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● Crescita a due cifre costante

● 48 mld € nel 2019

● Incremento ulteriore post-covid

Fatturato eCommerce in Italia
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eCommerce 
nel mondo / 
in Italia

eCommerce nel mondo
(dati Builtwith.com luglio 2020)

eCommerce in Italia
(dati Builtwith.com luglio 2020)
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Se un membro della 
famiglia inizia a fare 
acquisti online, anche 
gli altri membri della 
famiglia vengono 
abilitati.

Negli ultimi mesi un 
maggiore numero di 
famiglie ha iniziato a 
fare acquisti online.

In molti casi i più 
giovani sono reverse 
mentors per l’accesso 
alla tecnologia.

Aumentano 
le famiglie 
che fanno 
acquisti 
online (prop.)
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Acquirente 
giovane e 
smart
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Social media 
e influencer
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● Puoi aprire il negozio da solo o coi i tuoi collaboratori esistenti

● Un negozio senza complesse integrazioni di magazzino o 
cataloghi esistenti si può costruire facilmente in autonomia

● I costi iniziali sono bassi

● Non ci sono costi nascosti

● Il negozio può partire piccolo e crescere a piacere

● Puoi vendere qualsiasi cosa online

Iniziare è 
facile
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● Specializzato nell’acquisto da mobile

● Google Pay, Apple Pay, Paypal Express Checkout

● Collegamento nativo ai social

● Gestione completa tramite app

● Account collaboratore con monitoraggio e permessi regolabili

Vantaggi
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● Il negozio ha il tuo logo e il tuo nome a dominio

● Il cliente non sa che usi Shopify

● Margini maggiori e controllo completo del cliente

Il tuo brand
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● 4383 applicazioni collegabili

● Collegano a servizi esterni

● Estendono le funzionalità

● Es: gestione automatizzata spedizioni e resi, syncro dati cliente 
/magazzino, aggiunta popup e promozioni in 2 click, marketing 
automation, ...

App
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● Shopify è l’hub centrale

● Vendo nel negozio online, in fiere ed eventi con la cassa POS, si 
Google Shopping, su Facebook, Instagram, marketplace, su 
qualsiasi sito tramite Buy Button, su app mobile, etc.

● 32 canali di vendita su App Store

● Altri canali in beta

Canali di 
vendita
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