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Scopri le nostre soluzioni ecommerce
La nostra mission: offrire soluzioni per la vendita online moderne accompagnandoti nella crescita della tua
attività online. Aiutandoti nella progettazione del tuo ecommerce ed a raggiungere il business dei tuoi sogni.
Siamo specializzati nello sviluppo di moduli e estensioni per una delle più famose e utilizzate piattaforme di
commercio elettronico: PrestaShop ad oggi usato da oltre 270.000 negozi. Una realtà che conta più di
1.000.000 di membri attivi nello sviluppo e crescita del commercio elettronico, presente in 195 paesi ed è t ra
i primi 150 progetti internazionali di GitHub. Le nostre soluzioni danno quindi completa libertà ai nostri
clienti che non saranno vincolati a una singola Web Agency, ma potranno trovare professionisti e esperti in
grado di rispondere alle loro esigenze.

Monitoraggio del successo
I dati sono la linfa vitale di qualsiasi attività. Tramite la dashboard implementata nelle nostre soluzioni
ecommerce, affiancata ad avanzati strumenti di analisi. Ti aiuteremo a gestire il tuo negozio online 24 ore su
24, 7 giorni su 7. Potrai scoprire di più sul comportamento e desideri dei tuoi clienti, analizzare le vendite per
aumentare così il tasso di conversione. E il tutto nel rispetto della nuova normativa sulla privacy GDPR (RGPD
2016/679). Grazie al nostro moduli Art Web Master Tools e Art Banner Cookiechoices (Eu Cookie Law).

Sempre al passo con il tuo business
Da subito pensiamo al futuro, anche se sei alla tuaa prima esperienza online necessiti di una soluzione
ecommerce altamente scalabile e modulare in grado di crescere con l’espansione della tua attività. Per
questo poniamo attenzione non solo al lato software, ma anche al lato sistemistico offrendoti soluzioni
avanzate quali hosting basati su infrastrutture Cloud e server dedicati in grado di accedere a risorse
aggiuntive in modo temporaneo o permanente per gestire picchi di carico e non farti mai perdere nemmeno
una vendita. Dotiamo tutte le soluzioni di sistemi per massimizzare le prestazioni nel mercato glonbale quali:
DNS Anycaste e CDN. Con un occhio alla sicurezza con l’implementazione di soluzioni di backup con
crittografia AES (Advanced Encryption Standard) e certificati SSL DV o EV (Extended Validation) per la
massima affidabilità e nel rispetto dei criteri minimi di sicurezza richiesti dalla normativa europea GDPR
(RGPD 2016/679).

Sempre al tuo fianco
Saremo sempre al tuo fianco, sin dal tuo primo ordine, accompagnandoti nella crescita della tua attività
online. Ti aiuteremo a muovere i primi passi nel commercio elettronico o a migliorare la tua attività online
con soluzioni, consigli e tecniche innovative e largamente collaudate. PrestaShop offre una gamma completa
di funzionalità in grado di supportare negozi e-commerce di qualsiasi dimensione e siamo in grado quali
Developer di espandere in ogni momento le innumerevoli funzioni che il software garantisce.

Accetta ogni pagamento
Ricevi pagamenti istantanei, da più di 50 provider di pagamento di tutto il mondo, con la possibilità di
integrare in caso di necessità soluzioni su misura. Quali Developer PrestaShop siamo gli autori dei GateWay
di pagamento tramite i buoni scuola (18app e Carta del Docente). Le soluzioni di pagamento che potrai
selezionare sono innumerevoli dall’indispensabile PayPal ai GateWay di pagamento quali Banca Sella e Nexi
Pay CartaSI ICBPI. I più potrai avvalerti di soluzioni internazionali quali Skrill, Sofort, Amazon Pay, ecc…
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Marketing efficacie
Incrementa le tue vendite online con il promemoria sui carrelli abbandonati, la newsletter, regole carrello e
scontistica avanzate e un’integrazione massimizzata con i social network grazie ai nostri moduli Art Web
Master Tools e Art AddThis.

Spedizioni facilitate
Stabilisci dove e come spedire i tuoi prodotti con corrieri locali e internazionali, gestendo ogni aspetto dalla
preparazione dell’ordine alla lettera di vettura.

I principali nostri moduli inclusi nell’offerta
Le nostre offerte implementano i nostri migliori moduli, molti dei quali presenti sul Marketplace Ufficiale di
PrestaShop e acquistati dalle Web Agency di tutto il mondo per implementare le funzionalità degli
ecommerce dalle stesse realizzati.

Art Webmaster Tools
7 moduli in 1: il modulo permette di inserire i Tag di verifica di Google, Bing, Norton, Yandex e Mywot, inoltre
inserisce i tags hreflang e canonical e Google Tag Manager, Facebook Open Graph, Facebook Pixel, Google
Adwords Conversion. Genera le Apple Touch Icon and Favicon PNG. Soprattutto permette di registrare il
consenso esplicito al tracciamento degli utenti richiesto dalla nuova normativa GDPR (RGPD 2016/679).

Art Banner Cookiechoices (Eu Cookie Law)
Indispensabile per Eu Cookie Law e ad oggi una delle pochissime soluzioni che permette abbinato Art
Webmaster Tools l’uso conforme dei cookie resto più severo con l’introduzione del GDPR.

Richiesta informazioni prodotto tramite WhatsApp
Inserisce nella pagina del prodotto un pulsante che permette al cliente di inviare tramite Whatsapp una
richiesta di informazioni. I tuoi clienti potranno chiedere informazioni sul prodotto, direttamente dal tuo
negozio tramite WhatsApp, senza necessità di aggiungere il tuo numero in rubrica. Con l’introduzione di
WhatsApp Business anche su telefonia fissa è oggi un canale indispensabile per il successo di un ecommerce.

Modulo ArtBrand prodotti dello stesso produttore nella scheda prodotto
Il modulo inserisce nella scheda del prodotto il nome del produttore con il link ai prodotti dello stesso
marchio, fornisce la possibilità di attivare una TAB descrittiva del produttore e mostra un blocco con i prodotti
dello stesso Barand. Massimizzando così l’esperienza di navigazione all’interno del catalogo del tuo negozio
online.

Modulo Art Zendesk Chat formely Zopim
Il modulo integra la chat Zendesk Zopim in modo semplice: è una delle soluzioni migliori per assistere i clienti
e monitorare il loro comportamento nel proprio commercio elettronico.

Modulo Richieste di disponibilità dei prodotti
Il modulo permette di visualizzare le richieste di disponibilità dei prodotti da parte dei clienti che chiedono
d'essere avvertiti quando il prodotto ritorna disponibile.
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AddThis Tools: condivisione dei contenuti sui social
AddThis è un servizio d i social bookmarking forse tra i migliori del settore (se non addirittura il migliore) il
modulo permette di inserire in modo semplice il codice per visualizzare i Web Site Tools del servizio.

Informazioni con link a un CMS nella scheda prodotto.
Il modulo permette di inserire un banner con le informazioni della spedizione o altro tipo di informazione e
attivare il relativo link al CMS direttamente sulla scheda del prodotto.

Design professionale e unico

Tutte le soluzioni ecommerce professionale includono un template professionale basato su ApPage Builder
che permette di massimizzare l’usabilità e l’esperienza dei clienti, nonché di permetterti di apportare
modifiche in autonomia dei contenuti del sito.

Supporto Responsive design
Tutti i temi sono responsivi, ovvero si adattano ad ogni dispositivo con particolare riguardo al settore mobile
che oggi è predominante. II tuo sito non solo si vedrà perfettamente sugli smartphone, ma grazie
all’integrazione delle Touch Icon sarà possibile ai tuoi clienti inserire il link al tuo ecommerce nell’HOME
SCREEN del loro telefonino con l’aspetto di una APP.

Compatibilità con i principali browser
Il tuo ecommerce sarà compatibile con i principali browser: IE10+, Firefox 2+, Firefox 3, Flock 0.7+, Netscape,
Safari, Opera 9.5, Chrome.

Boststrap Themes Faramework
Tutti i nostri template professionali sono basati sul framework bootstrap un insieme di strumenti open source
e liberi per lo sviluppo di applicazioni Web che contengono modelli di progettazione basati su HTML, CSS,
LESS, Sass e JavaScript. Bootstrap è stato sviluppato da Mark Otto e Jacob Thornton presso Twitter come un
framework che uniformasse i vari componenti che ne realizzavano l'interfaccia web.
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Marketplace e comparatori
Le nostre soluzioni ecommerce professionale offrono la possibilità attraverso l’installazione e configurazione
di appositi moduli (non inclusi nell’offerta base) di sincronizzarsi con i principali Marketplace e comparatori
attraverso le API o soluzioni basate su WebService.

Google Merchant Center e Google Shopping
Potrai generare in modo automatico i feed per l’esportazione dei prodotti in Google Marchant Center al fine
di generare campagne Google Shopping dall’elevata conversione. Troverai già configurato un account Google
Mercant Center con il tuo catalogo importato e un account Google Adwords.

TrovaPrezzi.it e Trusted Program Module
Potrai sincronizzare in modo automatico il tuo catalogo con il più importante comparatore di prezzi italiano,
partecipando anche al programma opinioni certificate. Per iniziare a promuovere i tuoi prodotti su
TrovaPrezzi ti basterà sottoscrivere un contratto con 7pixel Srl proprietaria del comparatore e configurare
con il nostro aiuto il collegamento al servizio.

Vendi i tuoi prodotti anche su Amazon
Potrei collegare il tuo ecommerce in qualsiasi momento al Marketplace di Amazon sincronizzando il catalogo
e gli ordini. Per vendere i tuoi prodotti su Amazon ti basterà sottoscrivere un abbonamento “account
venditore” con Amazon e configurare il modulo con il nostro aiuto.

Vendi i tuoi prodotti anche su Ebay
Potrai iniziare a vendere i tuoi prodotti anche sul Marketplace Ebay sincronizzando il tuo catalogo e gli
ordini. Per vendere i tuoi prodotti su Ebay ti basterà sottoscrivere un abbonamento PowerSeller con Ebay e
configurare il modulo con il nostro aiuto.
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Principali funzioni dell’ecommerce
Tutte le soluzioni ecommerce professionali implementano le seguenti funzioni principali per la massima
versatilità e modularità della tua attività online.

Costruzione del catalogo
Tutto inizia da qui, la gestione del catalogo è la parte vitale di un commercio elettronico, implementi amo
soluzioni specifiche per aiutarti a realizzare e gestire il cuore pulsante della tua attività online. Quali developer
attivi nella comunità PrestaShop abbiamo sviluppato moduli molto avanzati per facilitare la gestione dei
cataloghi, dalla sincronizzazione con i gestionali tramite WebService sicuri nel rispetto anche della nuova
normativa sulla privacy GDPR (RGPD 2016/679) a moduli dedicati a massimizzare le conversioni.

Creazione delle schede prodotto
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crea velocemente un prodotto
Configura le funzioni e i valori
Crea pacchetti di prodotti
Vendi prodotti personalizzabili permettendo ai tuoi clienti di caricare file
Crea prodotti e utilizza il generatore di combinazioni per aggiungere varianti da una lista di attributi
Crea prodotti digitali e virtuali quali ebook, software, musica e video.
Inserisci file o informazioni aggiuntive alle pagine prodotto
Stabilisci una quantità minima di acquisto per alcuni prodotti
Scegli il messaggio da mostrare per gli articoli esauriti

Gestisci le scorte
•
•
•
•
•

Traccia l'inventario di ogni prodotto
Aggiungi dei fornitori e associali ai prodotti
Aggiungi dei produttori
Ottieni una panoramica dei produttori e dei fornitori utilizzando i filtri
Sincronizza le quantità con il tuo gestionale e con più punti vendita

Contenuto e navigazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Configura la visualizzazione dei prodotti
Organizza i tuoi prodotti nel negozio
Configura i filtri, l'ordine di smistamento e la numerazione delle pagine dei prodotti
Configura il motore di ricerca interno
Mostra i risultati con le informazioni principali sui prodotti elencati
Utilizza diversi metodi di visualizzazione o la navigazione a livelli (layered navigation)
Aggiungi una casella di ricerca prodotto alle pagine 404
Tieni informati i tuoi clienti sul tuo negozio
Mostra i tuoi negozi fisici su Google Maps

Pagamento e spedizione
•
•
•

Offri vari metodi di pagamento
Configura i metodi di spedizione
Gestisci le zone geografiche di spedizione e associa i corrieri di spedizione
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•
•

Determina il prezzo dei metodi di spedizione offerti
Definisci le dimensioni massime degli imballaggi

Gestione normative, regolamenti e GDPR (RGPD 2016/679)
Una particolare attenzione è riservata alla gestione delle normative , pur consigliandoti di rivolgervi a un
legale di vostra fiducia, forniremo tutta l’assistenza per la stesura delle condizioni generali di vendita e
dell’informativa Cookies Law e sulle informative sulla privacy (privacy policy) in tutte le lingue nel quale viene
realizzato l’ecommerce. Con particolare riguardo alla normativa GDPR (RGPD 2016/679).

Rispetta le leggi
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crea pagine o blocchi CMS incentrati sulle avvertenze legali
Mostra le avvertenze legali su pagine apposite e appropriate
Imposta livelli di accesso ai dati per ogni dipendente: decidendo chi e che cosa potranno vedere,
modificare o inserire, registrando nei log gli accessi al pannello amministrativo. Come richiesto dalla
normativa GDPR (RGPD 2016/679)
Mostra tutti i dati sociali richiesti dall'art.42 Legge n.88/2009, che in relazione alle modifiche
dell'art.2250 del Codice Civile
Adatta il processo di pagamento alle leggi europee
Conformati alle normative europee mostrando le informazioni relative alla spedizione e ai costi
Fai valere le condizioni di annullamento: diritto di recesso
Blocca i cookies di tracciamento per gli utenti che non hanno accettato i cookie law o hanno
attivato la funzione Do Not Track del browser GDPR (RGPD 2016/679) e Cookie Law
Registra il consenso esplicito alla privacy policy GDPR (RGPD 2016/679)
Offri la possibilità agli utenti di cancellare i propri dati personali in autonomia come richiesto dalla
normativa GDPR (RGPD 2016/679)
Permetti agli utenti di chiedere la portabilità dei dati come richiesto dalla normativa GDPR (RGPD
2016/679)
Escludi i beni digitali dai prodotti restituibili
Fissa un'ecotassa se richiesta

Gestisci le tasse
•
•

Configura le tasse in base alla località e alle normative della comunità europea
Applica le tasse ai costi di spedizione e imballaggio
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Gestisci il tuo negozio

Le nostre soluzioni ecommerce professionali offrono strumenti di amministrazione completi e altamente
flessibili, consentendoti di avere sempre sotto controllo tutto quello che avviene sul tuo negozio online.

Crea offerte speciali
•
•
•
•
•

Configura i coupon
Scegli il metodo di sconto
Crea regole per i prezzi
Fissa offerte speciali in base ai prodotti, ai clienti o all'ordine
Offri la spedizione gratuita

Metti in evidenza i tuoi prodotti
•
•
•
•

Mostra la pagina del prodotto completa con pulsanti Call to Action, cross-selling e contenuti
promozionali
Suggerisci prodotti ai tuoi clienti
Promuovi prodotti specifici
Usa lo slider per promuovere i prodotti

Rassicura i clienti
•
•

Mostra i loghi dei metodi di pagamento per rassicurare i clienti
Aumenta il coinvolgimento

Riduci il tasso di carrelli abbandonati inviando e-mail
•
•

Sollecita i clienti inviando loro un'e-mail contenente i prodotti visualizzati
Invia un'e-mail a clienti per informarli del riassortimento di un prodotto
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Aumenta il traffico
•
•
•

Gestisci la SEO del tuo negozio
Gestisci la SEO delle pagine prodotto e CMS
Connetti il tuo negozio ai social network

Fai pubblicità sul tuo negozio
•
•
•

Raccogli le e-mail dei clienti
Fai pubblicità sul tuo negozio con immagini o banner
Autorizza gli affiliati

Gestisci gli ordini
•
•
•
•
•
•
•

Ottieni una panoramica degli ordini
Crea ordini dalla cartella "admin"
Modifica un ordine su richiesta del cliente
Crea un workflow di stati per ordini e resi
Ricevi notifiche per i nuovi ordini
Stampa buoni di consegna in PDF
Esporta gli ordini verso il tuo gestionale

Informa i tuoi clienti sullo stato dei loro ordini
•
•

Crea template di e-mail e spedisci e-mail per default
Automatizza le e-mail in uscita

Gestisci i clienti
Particolare attenzione nelle nostre soluzioni ecommerce professionali è datata alla gesti one dei clienti: il
dato più prezioso di qualsiasi attività online.

Fidelizza i clienti
•
•
•
•

Configura il modulo di creazione account del cliente
Permetti ai tuoi clienti di creare un account nel tuo negozio
Autorizza i clienti a gestire e seguire i loro ordini
Gestisci il tuo database clienti nel rispetto della normativa GDPR (RGPD 2016/679).

Gestisci gli indirizzi dei tuoi clienti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aggiungi nuovi clienti o modifica le informazioni relative a quelli esistenti
Importa o esporta la lista dei clienti
Trova i clienti facilmente
Personalizza l'esperienza utente dei tuoi acquirenti creando gruppi di clienti
Gestisci il tuo servizio clienti
Accedi al riassunto dell'attività del servizio clienti
Ricevi notifiche
Crea un accesso IMAP e inoltra le richieste al dipendente giusto
Imposta delle risposte predefinite
Autorizza i tuoi clienti ad avviare un processo di reso
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•
•
•

Genera note di credito per rimborsare i clienti insoddisfatti
Trasforma un carrello in ordine su richiesta del cliente
Visualizza informazioni e modulo di contatto con soggetti predefiniti

Ottini informazioni
La gestione delle statistiche e l’analisi del catalogo e delle vendite è vitale per un’attività online, al fine di
valutare il corretto ritorno sull’investimento da parte delle campagne di marketing. Per questo motivo
abbiamo posto particolare attenzione a questo aspetto nelle soluzioni ecommerce professionali.

Generale
•
•

Ottieni una panoramica dei dati principali, definisci gli obiettivi e segui il loro progresso
Ottieni un'anteprima delle principali statistiche grazie ai filtri

Performance marketing
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Misura l'impatto delle tue campagne promozionali
Report sul traffico
Analizza la navigazione dei clienti all'interno del tuo sito
Ottieni dati sui metodi di spedizione
Integrazione Google Tag Manager
Integrazione Google Analytics
Integrazione Google Remarketing per le categorie merceologiche supportate
Integrazione Facebook Pixel
Integrazione Open Graph e Tweets Cards
Statistiche avanzate sulle condivisioni social

Prodotti
•
•
•

Ottieni una panoramica completa dei tuoi prodotti
Identifica i tuoi prodotti di maggior successo e mettili in evidenza nel tuo negozio
Ottieni una panoramica delle tue scorte e della copertura di scorte in magazzino

Vendite e clienti
•
•
•

Ottieni dati sulle vendite
Ottieni una panoramica di tutti i carrelli attivi con le statistiche corrispondenti
Segmenta i clienti per raggiungere meglio il tuo target

Cresci a livello internazionale
•
•
•
•

Scegli in che paese rendere disponibile il tuo negozio
Adatta il tuo negozio a un target di mercato
Definisci le valute e automatizza i movimenti dei tassi di cambio
Usa schede prodotto multi-lingue per adattare la descrizione del prodotto ai diversi mercati

Gestisci più negozi
•

Gestisci più negozi dallo stesso back office: potrai gestire più ecommerce
pannello di controllo.

indipendenti dallo stesso
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Approfondisci la tua conoscenza del software con le funzioni Sviluppatore
•
•
•
•
•
•
•
•

Ottieni informazioni sul server, il negozio, le e-mail, il database...
Crea e scarica i back-up del database
Cancella una parte o la totalità del database
Imposta una durata di conservazione dei cookie e altri parametri
Attiva o disattiva iFrames e HTML Purifier
Gestisci la memoria cache
Crea una serie di chiavi API e configura i permessi
Crea interrogazioni SQL al database.

Tutta la potenza per il tuo ecommerce
Un ecommerce professionale necessita di una soluzione hosting di alto livello, per questo compresa
nell’offerta forniamo un hosting professionale sui nostri server o soluzioni analoghe di OVH, fino a soluzioni
in management su server dedicato ad altissime prestazioni e un insieme di servizi specificatamente progettati
per un’attività online di alto livello. Tutte le caratteristiche possono essere incrementate all’occorrenza fino
a soluzioni Load Balancer per la ripartizione del carico tra più server.

CDN InfraStructure
CDN: complemento indispensabile per il tuo ecommerce internazionale. La CDN (Content Delivery Network)
è costituita da un insieme di possibili localizzazioni nel mondo che ridistribuiscono localmente il contenuto
dei tuoi server e conservano in cache i file che non richiedono un continuo aggiornamento.

Promuovi il tuo negozio online
Arte e Informatica è un'agenzia Partner Google che può offrirti un supporto completo per la gestione delle
tue campagne pubblicitarie online. Gestire una campagna pubblicitaria online richiede un insieme di
competenze che fanno la differenza tra il successo e lo spreco di tempo e denaro.

Ottimizzazione SEO
Ti aiutiamo a ottimizzare il tuo sito per salire l'indicizzazione SERP dei motori di ricerca con servizi mirati quali
interventi sulla struttura, sui tempi di caricamento e sui contenuti del tuo sito e/o ecommerce. Integreremo
nel tuo Sito Web tecnologie quali gli Open Graph, Dati Strutturali, Microformati e Microdati per facilitare sia
l'indicizzazione che la condivisione sui social media. Particolare importanza è posta alle descrizioni persuasive
e professionali dei tuoi prodotti e servizi e alla rimozione di qualsiasi ostacolo all'acquisto o richiesta di
informazioni da parte dei tuoi clienti.

Monitoraggio e statistiche
Ti aiutiamo nell'analisi del traffico verso il tuo sito web ed ecommerce, con un’analisi accurata delle
conversioni e delle criticità. La corretta interpretazione dei dati statistici permette di affinare le campagne
pubblicitarie e scoprire eventuali problematiche che fanno perdere conversioni e lievitare i costi
dell'investimento pubblicitario.
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Email Maketing
Il metodo più diffuso e "antico" per promuovere i tuoi servizi e prodotti ai tuoi clienti, è anche uno dei più
delicati a livello normativo essendo disciplinato dalla direttiva GDPR e a livello tecnico al fine di evitare che
le proprie informative / newsletter vengano scambiate per SPAM e non giungano così a destinazione. Se
usato correttamente è uno dei metodi più economici e con maggiore conversione tra quelli disponibili oggi.

Google ADV (ex. Adwords) e campagne social media
Oggi è il miglior investimen to pubblicitario possibile e con il maggior ritorno, raffrontato alla pubblicità sui
media tradizionali: radio, televisione e stampa, non solo ha un costo notevolmente contenuto, ma il numero
di conversioni è notevolmente superiore. Le campagne Google Adwo rds e Social Media permettono una
targhettizzazione nettamente superiore ad altre forme, potremo decidere in quali località far apparire le tue
campagne pubblicitarie, decidere di visualizzarle solo a un determinato target di sesso ed età o in base ai
gusti espressi dai potenziali clienti. Potremo tracciare in modo accurato le conversioni e la loro provenienza,
ovvero non solo sapere quale campagna pubblicitaria ha portato le conversioni, ma pure quale inserzione
pubblicitaria lo ha fatto.
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