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Prefazione
In questi ultimi dieci anni la rete ci ha riservato sorprese straordinarie,
sia in positivo che in negativo, grandi trasformazioni hanno condizionato
il nostro quotidiano. Basta dare uno sguardo al web subito dopo il 2000,
dopo aver superato il temutissimo bug di fine millennio, quando si guardava alla rete come ad un Eldorado (più mito che realtà) e tutti piccoli
e grandi imprenditori (Italiani) osservavano con sfiducia questa nuova
moda del vendere on-line, relegando l’esperienza di navigazione ad un
semplice passatempo.
Poi qualcosa è cambiato, Google ha cominciato a prendere sempre più
piede consentendoci di trovare qualsiasi cosa sul web, Amazon si sposta
su vari settori merceologici e in diversi continenti, a quel punto è bastato
poco per capire che non vi era alternativa. Per rimanere sul mercato era
necessario avere una vetrina anche sul web.
E’ stato un decennio incredibile, sempre alla ricerca di novità, con la crisi
alle porte e svariate problematiche politiche e sociali da affrontare, ma
in tutto questo la tecnologia è sempre stata in primo piano. Lo vediamo
ogni giorno se non altro nel nostro modo di fare business e questo libro
ne è un chiaro esempio. Se riflettiamo meglio però ci renderemo conto
che è normale, il rinnovamento e l’innovazione si hanno quando tecnologia, economia e società dimostrano di avere esigenze simili se non
addirittura convergenti e credo che sia proprio questo il motore di tale
cambiamento radicale.
La crisi ci spinge a trovare sempre più nuovi ed efficienti modelli economici. Ma quale piattaforma di vendita on-line scegliere? Quale ci permette di esprimere al meglio questa esigenza? Per me è stata Magento. Non
senza difficoltà iniziali, sia ben chiaro, ma le opportunità che la piattaforma offriva erano comparabili, se non addirittura superiori alle offerte
del mercato open source e proprietario che nel 2010 (quando mi è stata
proposta) si ritenevano il top.

Nelle prossime pagine sarete guidati attraverso un percorso di crescita
che vi porterà a saper gestire al meglio il vostro e-Commerce, dall’installazione all’organizzazione del catalogo tra categorie e prodotti, sino alla
manutenzione della piattaforma. Tutto questo con l’obbiettivo di migliorare sensibilmente il vostro business, passando per una migliore qualità
dell’esperienza utente. Perché non basta esserci, ma è importante la
qualità del servizio che si offre.
Pietro Denotti, Medicalinformation.it
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A chi è rivolto il libro
Questo libro è rivolto a tutti coloro che intendono lavorare e sviluppare
il proprio business con Magento. Quindi che siate commercianti con la
voglia di intraprendere un nuovo percorso commerciale online oppure dei
professionisti del web in campo ecommerce, questa guida è l’ideale per
partire con il piede giusto nell’esplorazione di Magento.
Magento è una piattaforma molto vasta e complessa e può essere un
ostacolo titanico per chi non ha mai lavorato con CMS simili. La guida
segue principalmente il percorso di un nuovo aspirante utilizzatore della
piattaforma che intende costruire il proprio sito E-commerce da zero.
Tutti i capitoli sono quindi ordinati secondo l’ordine più naturale nella

costruzione del negozio, iniziando con le impostazioni iniziali e il catalogo
per finire con impostazioni avanzate e ottimizzazioni tecniche.

Come è organizzato il libro
La guida è composta da 23 capitoli suddivisi in numerosi paragrafi e
sottoparagrafi. Come detto, il percorso segue una ipotetica costruzione
di un E-Commerce. I primi capitoli serviranno per introdurre l’utente nella
piattaforma e a conoscerne le principali caratteristiche. Successivamente si affronteranno le configurazioni più comuni come il popolamento
del catalogo online con categorie, attributi e prodotti, passando poi per
tutte le configurazioni estetiche e commerciali e concludendo con diversi
accorgimenti avanzati e tecnici.
Ovviamente le potenzialità di Magento rendono i risultati possibili teoricamente infiniti, quindi il libro fornirà la base e gli spunti necessari per poter
comprendere la piattaforma e trovare eventualmente la soluzione ideale
per il progetto da realizzare.
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CAPITOLO 1

Introduzione a Magento
1.1 Cosa è Magento
1.2 La storia di Magento
1.3 Perché scegliere Magento

1.1 Cosa è Magento
Magento è una delle piattaforme per l’e-commerce più complete e performanti esistenti. Basato sul framework Zend, Magento permette una
separazione netta tra l’aspetto grafico e il core di sistema. Questo CMS
possiede inoltre diversi sistemi di cache e di indicizzazione e con un
server ben configurato permette di ottenere alte prestazioni pur essendo
una grande piattaforma.
Magento viene rilasciato Open Source nella versione Community
tramite licenza OSL 3.0 (Open Software License), mentre viene rilasciato
con abbonamento annuale con la versione Enterprise. La differenza
tra le due piattaforme riguarda principalmente la presenza di diverse
funzionalità aggiuntive e un incremento delle performance generali.
Tra le funzionalità aggiuntive ci sono i cataloghi riservati, una gestione
avanzata dei ruoli e delle pagine CMS, sistema gift e un sistema di punti,
monitoraggio delle azioni amministrative, vendita privata e su invito.

1.2

La storia di Magento

Magento nacque nel 2007 dall’idea dell’azienda Varien Inc. che cercava
una piattaforma performante e completa per i loro clienti. Il piano originale della Varien era quello di creare un fork del vecchio cms OsCom-

merce, ma successivamente decise di riscrivere una piattaforma da zero
basandosi su Zend Framework.
Dopo un periodo di sei mesi in cui Magento venne rilasciato in beta version, la piattaforma acquisì una certa fama e vennero fatti centinaia di
migliaia di download.
La prima versione definitiva di Magento venne rilasciata il 31 marzo
del 2008. Da allora fino ad oggi sono state rilasciate diverse versioni e
tante funzioni hanno fatto la loro comparsa in questi anni. Nel frattempo
Magento si guadagnò la fama di migliore piattaforma sul mercato e la
Varien Inc. cambiò il nome della propria azienda utilizzando il marchio
della propria creatura, rinominandosi quindi in Magento Inc. Nel 2011
Magento Inc. venne acquistata da Ebay e poco dopo ci fu l’annuncio da
entrambi del progetto X-Commerce, un progetto ancora non molto ben
definito ma che prevede la creazione di un ecosistema più funzionale tra
eBay, Magento e PayPal.

1.3

Perché scegliere Magento

Magento come già detto è una piattaforma altamente performante con
funzionalità professionali che pochissime piattaforme possono offrire.
Una delle caratteristiche vincenti e più apprezzate è quella della gestione
di siti e negozi multipli con l’utilizzo della stessa piattaforma. Il sistema
GWS, che vedremo più avanti, consente di gestire in maniera separata
più livelli organizzativi del proprio negozio. Grazie a questo sistema è
possibile dare impostazioni differenti a ogni negozio, cambiare valori di
catalogo e prodotti per ognuno di essi, inclusi i testi e le immagini.
Altra caratteristica particolare è la presenza degli attributi, valori particolari da assegnare ai prodotti che permettono di assegnare nuove caratteristiche nella descrizione dei prodotti oppure di filtrare la navigazione o
la ricerca tramite essi.
Altri aspetti importanti di questa piattaforma sono l’elevato sistema di
indicizzazione e di cache, la possibilità di importare decine di lingue e
valute in un attimo, la predisposizione per i motori di ricerca e le impostazioni personalizzate di SEO, la struttura di visualizzazione particolarmente ricca ma allo stesso tempo semplice e ben organizzata.
Particolare attenzione merita anche l’ecosistema di Magento Connect,
che alla pari di altri famosi ecosistemi quali AppStore e Play Store, raduna tantissimi moduli aggiuntivi e temi per poter estendere ancora di più
i limiti della piattaforma.
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Per i motivi appena elencati, Magento si attesta come il miglior CMS presente sul web. Ci sarebbero tantissime altre caratteristiche da elencare,
ma vi consigliamo vivamente di proseguire con la lettura di questo libro
per conoscerne ogni caratteristica oppure di visitare il sito ufficiale (http://
demo.magentocommerce.com) dove potete trovare alcuni demo-store da
provare sia lato utente, sia lato amministrativo.
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CAPITOLO 2

Installazione di Magento
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Prerequisiti
Hosting per Magento
Installare i sample data (dati di esempio)
Preparare Magento per l’installazione
Impostare i permessi
Installazione di Magento
Configurazione di base
Installazione della traduzione

2.1 Prerequisiti
I requisiti di Magento sono piuttosto stringenti e richiedono configurazioni
specifiche del server che normalmente pochi hosting possono offrire.
Molti hosting infatti preferiscono puntare sulla quantità piuttosto che
sulla qualità e le configurazioni globali degli hosting condivisi cercano di
adattarsi alle esigenze comuni di molti, piuttosto che su quelle particolari
di pochi.
Magento Inc. mette a disposizione sul proprio sito le specifiche di sistema della piattaforma, riportate di seguito:
• Sistemi operativi supportati:
»»

Linux x86, x86-64

• Web Server supportati:
»»

Apache 1.3.x

»»

Apache 2.0.x

»»

Apache 2.2.x

»» Nginx (starting from Magento 1.7 Community and 1.12 Enterprise versions)
• Compatibilità PHP:
»»

5.2.13+

»»

Estensioni richieste:

»»

>>

PDO_MySQL

>>

simplexml

>>

mcrypt

>>

hash

>>

GD

>>

DOM

>>

iconv

>>

curl

>>

SOAP (se devono essere usate le Webservice API)

Safe_mode off

»» Memory_limit impostato ad almeno 256MB (preferibilmente
512)
• MySQL:
»»

4.1.20 or newer

»»

InnoDB storage engine

• SSL:
»» Se si vuole utilizzare un certificato SSL per navigare con
HTTPS come admin, il certificato deve essere valido, i certificati
auto-verificati non sono supportati.
• Server - hosting - setup:
»»
5
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Possibilità di eseguire i lavori programmati (crontab) con PHP
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»»

Possibilità di sovrascrivere le opzioni .htacces

In alternativa potete mettere alla prova il vostro server web scaricando lo
script php rilasciato sempre da Magento Inc., questo analizza le caratteristiche software e riporta il risultato (eventuali problemi o mancanze)
dell'analisi in una comoda pagina riassuntiva. Se tutte le specifiche
richieste da Magento vengono soddisfatte dal vostro server, dovreste
ottenere una pagina come questa:

Figura 2.1 : Schermata di conferma requisiti Magento

Lo script lo potete scaricare a questo indirizzo:
http://magentocommerce.com/_media/magento-check.zip

2.2 Hosting per Magento
L’hosting per Magento è uno dei principali problemi che ogni nuovo utente affronta all’inizio della propria esperienza con la piattaforma. Essendo
i requisiti per Magento piuttosto specifici, gli hosting condivisi adatti sono
piuttosto rari.
Normalmente si possono scegliere due strade. La prima consiste nell’acquistare o affittare un server dedicato e configurarlo a proprio piacimento.
La seconda invece, meno costosa, consiste nel trovare hosting condivisi
già ottimizzati per le esigenze specifiche di Magento.
In Italia gli hosting condivisi dedicati a Magento sono piuttosto rari. I più
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famosi sono:
• HostingMag (http://www.hostingmagento.it/): hosting ottimizzato
per Magento, offerto da Artera Srl.
• SpazioRC (http://www.spaziorc.com/): offre hosting a basso costo
e un servizio di hosting Magento gratuito per 30 giorni (http://mageka.
me).
• Shinesoftware (http://shinesoftware.com): offre soluzioni hosting
piuttosto variegate.
• Netsons (http://netsons.com): offre soluzioni molto economiche e
vantaggiose per esigenze contenute.
• Magenio Hosting (http://hosting.magenio.com): il nostro servizio
di hosting. Ora disponibile solo per esigenze avanzate ma ci stiamo
attrezzando per fornire un servizio alla portata di tutti.
All’estero invece troviamo tantissimi hosting diversi per qualità e caratteristiche.
Una lista completa di tutti i maggiori hosting specializzati in Magento è
possibile trovarla a questo indirizzo:
http://www.magentocommerce.com/wiki/1_-_installation_and_configuration/magento-web-hosting

2.3 Installare i sample data (dati di esempio)
Sebbene l’installazione dei sample data sia un’opzione secondaria, viene
trattata prima dell’installazione stessa di Magento, in quanto quest’ultima
procedura varia proprio in base a questa scelta.
Se intendete utilizzare i dati di esempio ufficiali di Magento, l’accorgimento che dovete adottare sarà quello di installarli nel database prima di
Magento stesso.
La procedura è piuttosto semplice ed è la seguente:
• Scaricate il file .zip con i dati di esempio dal sito ufficiale
all’indirizzo: http://www.magentocommerce.com/downloads/assets/1.6.1.0/magento-sample-data-1.6.1.0.zip
• Entrate nel vostro pannello di gestione del database e, nel caso non
ne abbiate uno pronto, createne uno nuovo destinato all’installazione
di Magento.
Capitolo 2

8

• Cercate l’opzione per importare il database e importate il file .sql
contenuto dentro lo zip scaricato
• Prendete la cartella media contenuta nel file zip e copiatela nella
root di Magento in modo che si sovrapponga con la cartella già presente.
• Ora non vi resta altro che installare Magento nel database in cui ci
sono i sample data.

2.4 Preparare Magento per l’installazione
L’installazione di Magento è abbastanza semplice e non necessita di
particolari conoscenze tecniche. A seconda dell’hosting scelto non
ne avrete nemmeno bisogno: alcune società infatti offrono, compreso
nell’hosting e nel pannello Installatron, una web application aggiuntiva al
pannello che con pochissimi step permette l’installazione automatica di
qualsiasi CMS, Magento incluso.
Nel caso non abbiate l’Installatron o non vogliate comunque utilizzarlo, la
procedura classica di installazione è piuttosto semplice. Il primo passo è
quello di scaricare l’ultima versione di Magento dal sito ufficiale:
http://www.magentocommerce.com/download
Potete decidere se scaricare la Full Release, ossia il pacchetto completo,
oppure il Downloader, ossia un piccolo script PHP che caricherà tutto il
CMS automaticamente prima di iniziare con l’installazione vera e propria.
Se avete scelto il downloader prendete il file downloader.php dentro lo
zip e caricatelo nel vostro server, nel percorso in cui volete installare
Magento.
Il primo step in questo caso si limita ad analizzare il server per valutarne
i requisiti. Questo passaggio non è obbligatorio quindi potete continuare
con l’installazione (spesso infatti lo script non rileva automaticamente la
versione MySQL).
I successivi tre step si occupano di configurare il downloader e scaricare
il pacchetto completo della piattaforma. Potete scegliere il protocollo che
preferite, mentre è consigliabile selezionare come versione quella “stable”. Una volta concluso il download e scaricato Magento potete procedere con l’installazione vera e propria.
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Se avete scelto invece la Full Release, una volta caricato l’intero contenuto dello zip sul vostro server vi ritroverete direttamente nella schermata di installazione.

2.5 Impostare i permessi
In alcuni casi è necessario impostare i permessi corretti all’interno delle
cartelle del proprio server.
Se navigate sul server attraverso un client FTP (es. FileZilla) assicuratevi
che le directory e le sottodirectory siano impostate con i permessi di lettura e di scrittura. Normalmente, nella maggior parte dei client, questo è
visibile attraverso una sequenza numerica che deve essere impostata su
777 (read, write, execute).
Tramite il vostro client FTP selezionate l’intera installazione o tutte le
cartelle del vostro Magento e con il tasto destro scegliete l’opzione per
cambiare i permessi (Cambia permessi, cambia attributi, Attributi file..
ecc..). Nella nuova finestra impostate tutto a 777 o eventualmente selezionate tutte le opzioni possibili (lettura, scrittura ed esecuzione). Prima
di confermare assicuratevi che sia stata impostata l’opzione ricorsiva,
ossia le modifiche dovranno essere applicate anche alle sottocartelle e ai
file interni delle cartelle principali (su Filezilla è la voce “Includi sottocartelle”).
Una procedura più semplice e rapida se il vostro hosting ve lo consente,
è quella di recarvi nel cPanel e attivare globalmente i permessi spuntando l’opzione nella parte di amministrazione dei permessi.
Una volta che avrete finito di impostare i permessi, Magento è pronto per
l’installazione.
NOTA : Molti server hanno già i permessi impostati correttamente e quindi
questo passaggio può essere ignorato.

2.6 Installazione di Magento
Prima di procedere con l’installazione di Magento, se volete ottenere una
installazione con inclusi i dati di esempio, assicuratevi di aver seguito
correttamente tutte le indicazioni del paragrafo 2.3.
Quando siete pronti aprite il browser e puntatelo all’indirizzo nel quale si
trova la piattaforma.
La prima schermata che necessiterà di una vostra interazione sarà quella sui Termini e condizioni di utilizzo del software. Leggete l’informativa e
mettete la spunta sulla checkbox per l’accettazione della stessa.
Capitolo 2
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Figura 2.2: Schermata di localizzazione di Magento

Il secondo step di installazione prevede la configurazione delle �����
impostazioni di localizzazione della piattaforma. Alla voce Locale dovete
impostare la lingua principale da assegnare a Magento (nel vostro caso
presumibilmente “Italiano”). Alla voce Time Zone invece va impostato il
fuso orario del negozio (per l’Italia è UTC+1 o Central European Standard Time), mentre in Default Currency la valuta monetaria predefinita.
Nello step successivo dovete inserire i parametri del database. I dati da
inserire nel primo blocco sono piuttosto semplici e non dovrebbero esserci problemi. Se non avete ben chiaro quali dati inserire o se pensate di
non averli, contattate il vostro fornitore di hosting.
Nel blocco Web access options vi sono poi altre opzioni:
• Base url: è l’url di base di Magento. Normalmente è già compilato
correttamente ma in casi particolari può essere necessario configurarlo diversamente.
• Admin Path: è il percorso del pannello di amministrazione. Di
default è “/admin/ ma potete decidere, per maggiore sicurezza, di
impostare un percorso differente.
• Enable Charts: abilita i grafici e le statistiche nel pannello di amministrazione.
• Skip Base URL Validation Before the Next Step: permette di ignorare la validazione del Base URL che in alcuni casi impedisce il proseguimento dell’installazione.
• Use Web Server (Apache) Rewrites: Opzione molto importante
sopratutto per l’ottimizzazione SEO. Permette la creazione di URL
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“fittizi” per tutte le pagine di Magento. E’ possibile quindi ottenere
URL molto semplici senza estensioni finali e senza “index.php”. E’
importante però verificare che il server Apache sia configurato correttamente e che il mod_rewrite sia attivo.
Use Secure URLs (SSL): Spuntando questa checkbox si entra nella configurazione dei parametri per la connessione sicura con certificato SSL.
Questa opzione è disponibile solo nel caso in cui si possieda un certificato SSL, altrimenti è opportuno lasciarlo deselezionato.

Figura 2.3: Configurazione del database e delle opzioni principali del server

NOTA: Magento non supporta certificati self-signed, devono quindi essere
acquistati e poi convalidati.
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Infine nel blocco Session Storage Options potete decidere se salvare i
dati delle sessioni su database oppure su file. Il salvataggio su database consente caricamenti leggermente più rapidi, tuttavia parecchi utenti
hanno riscontrato alcuni problemi con questo metodo. Il salvataggio su
file è perciò il metodo più consigliato e con meno problematiche.
L’ultimo step prevede la creazione dell’account di amministrazione. Sono
tutti dati molto semplici e non dovrebbero esserci particolari problemi.
L’unico campo che potrebbe impensierire qualcuno è quello relativo
all’Encryption Key. Questo campo permette di utilizzare un codice che
Magento utilizzerà per criptare i dati sensibili del negozio. Se non specificate nessun codice, la piattaforma ne genererà uno casuale.

Figura 2.4 : Step per la creazione dell’account di amministrazione

Completata l’installazione, Magento vi fornirà la Chiave di Criptazione utilizzata e i link del frontend e del backend. Annotate la chiave di
criptazione poiché vi potrebbe servire nella remota eventualità di dover
recuperare i dati criptati.
NOTA: se installate Magento in locale fate attenzione poiché Magento ha
mostrato in passato di non apprezzare molto la dicitura “http://localhost”
come url di installazione. Oramai è passato diverso tempo e il bug dovrebbe
essere fixato, tuttavia qualora si presentassero problemi provate a
reinstallare il CMS utilizzando come url locale “http://127.0.0.1/”.
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2.7 Configurazione di base

Figura 2.5: Schermata di completamento della installazione

Una volta conclusa l’installazione Magento necessita di alcune configurazioni primarie.
Da backend il primo avviso che salterà fuori sarà quello dell’indicizzazione dei dati: Magento richiederà che i dati vengano indicizzati. Seguite
quindi il suggerimento o andate su System → Index Management,
selezionate tutte le voci e poi fate un reindex generale dei dati. Se avete
installato i sample data finché non avrete eseguito questa azione non
vedrete le categorie e i prodotti. Stessa cosa accade quando vengono
creati nuovi store.
Se già avete un tema a disposizione (o design come li chiama Magento),
il passo successivo consiste nell’installarlo e configurarlo. Una volta posizionato il tema nella vostra installazione, attivarlo risulta molto semplice: andate sempre nel backend alla voce System → Configuration →
Design dopodiché nella prima scheda specificate il nome del pacchetto
personalizzato. Torneremo comunque sul design in seguito.
Per le impostazioni sul paese e sulla localizzazione alla voce System →
Configuration, scegliete la voce General e avrete a disposizione quattro
tab (o schede). Nella prima scheda troverete alcune impostazioni relative alle opzioni del paese. Prima di tutto impostate il paese predefinito
(nel vostro caso dovrebbe essere Italia), dopodiché nei menu successivi
potete decidere se poter permettere l’acquisto in tutti i paesi o limitarlo ad
alcuni scelti; ancora più sotto c’è un multi-selettore per fare in modo che
il campo del codice postale sia opzionale per alcuni paesi (che magari
non ne hanno o hanno un sistema postale molto differente) e un altro
campo per poter scegliere quali paesi inserire nei paesi dell’UE.
Nella scheda “States Options” potete decidere per quali paesi rendere
obbligatorio il campo “States” o Region.
Nella scheda “Locale Options” invece potrete configurare la lingua
italiana per il frontend. Rimando al paragrafo successivo per la trattazioCapitolo 2
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ne specifica di questo argomento. Tralasciando dunque l’opzione per la
lingua, in questa scheda abbiamo il selettore per decidere il fuso orario
(già visto durante l’installazione) e due opzioni per decidere i giorni festivi
del proprio paese.
L’ultima scheda chiamata “Store Information” contiene invece le informazioni basilari del negozio da mostrare al cliente, quali nome, partita
iva (o vat number), paese e indirizzo della sede e il numero di telefono.
Questi campi potranno poi essere richiamati successivamente tramite
design oppure tramite widget nel backend.
Altra configurazione base molto importante riguarda quella delle email.
In system → configuration → Store Mail Addresses potete configurare l’indirizzo email per ogni settore specifico: generale, supporto clienti,
addetto alle vendite e due email aggiuntive da utilizzare con i widget.
Altre configurazioni degli indirizzi email potete trovarli in system →
configuration → contacts dove potete impostare email e parametri del
modulo di contatti del backend e in system → configuration → Sales
Emails dove si possono configurare le email per le vendite, le fatture e
altro ancora. Questa parte verrà approfondita successivamente nel Paragrafo 10.4 Gestire le email transazionali

2.8 Installazione della traduzione
Vediamo ora come installare la traduzione italiana di Magento.
Per prima cosa bisogna reperire il pacchetto di traduzione. Vi sono diversi metodi per reperire la localizzazione italiana e installarla sul vostro
Magento. Il metodo più semplice consiste nell’utilizzare Magento Connect (piattaforma che ospita applicazioni di terze parte installabili attraverso Magento stesso) per installare la traduzione automaticamente sul
vostro Magento. Il pacchetto di traduzione ufficiale su Magento Connect
si trova a questo indirizzo:
http://www.magentocommerce.com/magento-connect/magentocommunity-modules-italian-italy-language-pack.html
Da questo link potete ottenere l’extension key necessario per poter scaricare la traduzione sulla vostra installazione. Per maggiori informazioni
su come utilizzare Magento Connect potete andare nel Paragrafo 23.1
Magento Connect.
Se invece non volete o non potete utilizzare il Connect, potete scaricare
manualmente la traduzione ufficiale a uno di questi link:
http://www.magentocommerce.com/translations/list/12
http://ecommerce-italiano.it/
Nel primo link potete scaricare il pacchetto (package) dell’ultima release,
mentre nel secondo link potete trovare la lista di tutte le versioni rilasciate.
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Una volta scaricato il pacchetto compresso, scompattatelo e caricate la
cartella it_IT all’interno del vostro Magento, al percorso app/locale/ affiancandolo alla cartella predefinita en_US.
NOTA: la traduzione in ognuno dei metodi sopra elencati è la medesima.
Può capitare tuttavia che la piattaforma di magentocommerce.com non
riesca a caricare correttamente i template delle email. Se dentro la cartella
it_IT non è presente una cartella chiamata “template” allora i template email
non sono presenti e quindi è preferibile utilizzare il pacchetto messo a
disposizione su http://ecommerce-italiano.it

Per configurare Magento in Italiano nel frontend, non vi resta che andare
su System → Configuration → General, nella scheda Locale Options e
alla voce Locale selezionare nel menu a tendina Italian (Italy). Il frontend
della vostra installazione sarà finalmente tradotto.
Per tradurre invece il backend dovete scorrere in basso nel footer del
backend e a sinistra troverete la voce Interface Locale. Come avete fatto
per il frontend, selezionate l’opzione Italian (Italy) e avrete così impostato
la lingua italiana anche per il lato amministrativo.
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CAPITOLO 3

Panoramica generale su Magento:
Organizzazione Base
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Il sistema GWS (Global, Website, Store)
I design e i pacchetti
Struttura del design: layout, template e skin
Struttura del catalogo: root category e sub category
Prodotti e le tipologie di prodotto
Attributi e set di attributi

L’organizzazione di base di Magento è strutturata secondo una gerarchia
piuttosto semplice, ma capirlo potrebbe non essere altrettanto semplice
per chi è alle prime armi.
Di seguito verranno elencate e spiegate le strutture basilari su cui Magento si articola (e su cui Magento ha costruito parte della sua fama).

3.1 Il sistema GWS (Global, Website, Store)
La prima differenza importante che dovrete capire è quella relativa ai
tre livelli che un sito fatto con Magento può sfruttare. Questa struttura,
seppur apparentemente complessa, dimostra la grande potenzialità e
flessibilità del programma: attraverso questi livelli infatti si può, con una
sola installazione, gestire più negozi, cataloghi e trovare la combinazione più utile al proprio business. La struttura si divide in 4 parti (o livelli):
Global, Website, Store e Store View.
Global: è l’intera installazione di Magento.

Website (o sito web): è il livello parente degli “stores” e viene usato generalmente per dividere tra loro stores molto diversi. Si può, ad esempio,
fare in modo che ogni website abbia un proprio database per i clienti, un
proprio dominio ecc..
Illustrazione 1: Schema d’esempio del sistema GWS

Figura 3.1: Schema d’esempio del sistema GWS

Store (o negozio): è il livello attorno al quale ruota la maggior parte delle
funzioni di Magento. Catalogo, prodotti e categorie sono assegnate agli
store. Tramite questi possono essere gestiti più negozi all’interno dello
stesso sito, dando al cliente la possibilità di spostarsi da uno store a un
altro avendo comunque lo stesso carrello.
Store View (o vista negozio): come dice il nome, è il livello che contiene
tutte le impostazioni di visualizzazione del frontend. In generale lo store
view è utilizzato per settare impostazioni di localizzazione, assegnare ad
ognuna di esse informazioni diverse, template e lingue diverse. Inoltre è
possibile tradurre le categorie e i prodotti in più lingue, cambiare qualsiasi parametro, tutto comodamente da backend.
Quello che ho descritto è solo un riassunto molto generico del sistema
GWS. In realtà le combinazioni sono illimitate ed è facile quindi intuire le
vastissime potenzialità di un sistema simile. Vedremo più nel dettaglio
questa caratteristica nel ”Capitolo 5.2” dedicato al backend.

3.2 I design e i pacchetti
Come abbiamo visto, l’aspetto di Magento è in parte o totalmente legato
allo store view. La gestione dei temi è stata creata in modo da favorire la
massima compatibilità e flessibilità anche dopo diversi cambi di versione.
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Anche in questo caso è bene dividere la gestione dei temi in due parti
distinte: “design package” e “design” o “themes”.
Il design package non è altro che la raccolta di vari temi correlati. L’esempio più classico è quello di uno store che cambia design o semplicemente tonalità del colore durante le festività o eventi particolari. Dentro il
“pacchetto di design” quindi possiamo trovare uno o più temi che determinano l’aspetto grafico del frontend. Prendiamo ad esempio l’installazione base: Magento ha già installati due pacchetti: “base” e “default”;
dentro il pacchetto default ci sono vari temi: “blank”, “default”, “iphone” e
“modern”.
Magento segue sempre uno schema logico per caricare un tema e visualizzarlo. Osservate la Figura 3.2: “Schema sui pacchetti e sui design” e
immaginate di aver impostato al vostro negozio il tema “Variation 1”:
• Magento tenterà di aprire i file del tema su Variation 1;
• se non trova i file su “variation 1” andrà a cercarli sulla cartella “default” del medesimo pacchetto;
• se il programma continua a non trovare i file, andrà a cercarli sulla
cartella “default” nel pacchetto “base”.
Questa logica però non implica che un tema debba per forza avere tutti
i file di template! I temi al contrario dovranno avere solo i file (e quindi i
blocchi) che dovranno essere modificati. Questo significa che non sarà
più necessario fare una copia dell’intero pacchetto base, basterà copiare
esclusivamente i file che vi interessano davvero. Questa caratteristica è
molto comoda anche perché, ad un successivo aggiornamento della piattaforma, i file che dovranno essere controllati ed eventualmente corretti
saranno pochissimi in confronto ai 650 file minimi che un tema completo
deve avere.
NOTA
Magento nel backend si riferirà al tema genericamente come DESIGN,
mentre per i pacchetti utilizzerà il tradizionale “design package” o più
semplicemente package. Tenete conto di questo quando compilerete i
campi del lato amministrativo.

Panoramica generale su Magento: organizzazione base

19

3.3 Struttura del design: layout, template e skin
Passiamo ora ad analizzare la struttura di un tema. Chi si avvicina ora
al mondo di Magento probabilmente si aspetterà di trovare una cartella
chiamata “template”, da qualche parte, in mezzo alle migliaia di file di
cui si compone (più di 15.000). In realtà il tema è diviso su due percorsi
principali:
Illustrazione 2: Schema sui pacchetti e sui design

Figura 3.2: Schema sui pacchetti e sui design

• app/design/frontend/ che contiene tutti i file che determinano
come devono essere visualizzate le pagine e cosa contenere
• skin/frontend che contiene tutti i file che descrivono graficamente
l’aspetto delle pagine (css, immagini, funzioni javascript)
A sua volta un package in app/design/frontend/ si divide in tre cartelle:
»» locale che contiene i file di localizzazione necessari per tradurre eventuali stringhe presenti solo nel tema (e non quindi quelle
standard di Magento, la cui traduzione si trova su app/locale).
»» layout che tramite linguaggio XML definisce la struttura a
blocchi delle varie pagine e la loro posizione all’interno di una gerarchia parente – figlio.
»» template dove sono presenti i file .phtml che racchiudono tutti
i tag html e le funzioni php che richiamano i dati e i contenuti dinamici.
Più avanti approfondirò ciascuno di queste parti ma per ora basta avere
in mente solo questa divisione.
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3.4 Struttura del catalogo: root category e sub category
Sicuramente la struttura del catalogo fa parecchio penare chi per la
prima volta ha a che fare con Magento. Una delle problematiche più affrontate dagli utenti alle prime armi riguarda la creazione delle categorie.
Magento organizza le categorie in Categorie di Root o Root Category,
dentro le quali vanno inserite le categorie vere e proprie (chiamate anche
sub-categories o sottocategorie). Sfruttando la struttura GWS è quindi
possibile assegnare a ciascun negozio o sito web una Categoria di root,
in modo da caricare poi tutte le categorie figlie al negozio. In sostanza
ogni negozio potrà avere un “gruppo di categorie” a sé stante.

Figura 3.3: Esempio di struttura delle categorie

Nota: attenzione a non fraintendere l’ultima frase! Ogni negozio può avere
Categorie di root a sé ma potrebbe anche condividerlo con altri negozi. In
parole povere, ogni negozio può avere una sola Categoria di root ma ogni
Categoria di root può essere assegnata a più negozi.

3.5 Prodotti e le tipologie di prodotto
Vi sono diverse tipologie di prodotto da poter sfruttare a seconda delle
loro caratteristiche e del tipo di vendita:
Prodotto semplice: come dice anche il nome, si tratta di un prodotto
tradizionale, senza nessuna particolarità. Può presentare attributi ma
solo in funzione descrittiva. Può avere varianti di prodotto attraverso la
selezione delle opzioni personalizzate ma queste non tengono conto
della quantità delle singole varianti in magazzino.
Prodotto configurabile: si tratta di un prodotto presente in più varianti
disponibili attraverso la configurazione di attributi, come ad esempio la
Panoramica generale su Magento: organizzazione base
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taglia e il colore. A differenza dei prodotti semplici, i prodotti configurabili
richiedono il collegamento a prodotti semplici per permettere un adeguato conteggio delle singole varianti nel magazzino. In sostanza vengono
creati tanti prodotti semplici quante sono le varianti possibili, le si nascondono dal catalogo pubblico e si assegnano direttamente ad un unico
prodotto configurabile. Un prodotto con 4 taglie e 3 colori ad esempio
avrà in totale 12 prodotti semplici assegnati (4x3).
Prodotto raggruppato: consente di raggruppare in un unico prodotto
più prodotti semplici. Al contrario del configurabile, questa tipologia non
permette varianti ma soltanto una raccolta di alcuni prodotti semplici.
Prodotto virtuale: simile a un prodotto semplice, ma differisce da esso
per il fatto che trattandosi di un prodotto virtuale (come i servizi o prestazioni professionali), non necessita di spedizione. Tutte le voci relative al
peso e alla spedizione sono in questo caso assenti.
Prodotto bundle: consente di “configurare” il prodotto finale sulla base
di diverse opzioni e/o componenti aggiuntivi. Il bundle si differenzia dal
configurabile in quanto non presenta più versioni dei prodotti semplici
scelte tramite attributi, anzi non presenta proprio delle versioni predefinite: le versioni vengono generate dal cliente nel momento in cui configura
il suo prodotto. L’esempio più comune è quello di un computer assemblato: il cliente può scegliere i pezzi da assegnare al proprio pc utilizzando i
singoli prodotti delle componentistiche interne mostrati come opzioni.
Prodotto scaricabile: simile a un prodotto virtuale per quanto riguarda
la spedizione fisica, ma con la differenza che in questo caso è presente
un prodotto digitale e quindi presenta caratteristiche aggiuntive, come la
possibilità di avere un file demo e, ovviamente, la possibilità di scaricare
il file una volta concluso l’acquisto.

3.6 Attributi e set di attributi
Gli attributi sono una parte fondamentale per la creazione di un negozio. Molto spesso vengono trascurati, lasciati in secondo piano rispetto
ai prodotti o alle categorie. Infatti è opinione comune che per creare un
negozio basti creare i prodotti e poi dopo inserirli dentro le categorie di
riferimento. Questo può essere vero per molte piattaforme e-commerce,
ma su Magento gli attributi hanno un ruolo determinante nella gestione
e nella creazione del catalogo. Gli attributi non servono solo per fornire
descrizioni aggiuntive al prodotto (come può succede per i prodotti semplici), ma vengono raccolti in set per essere assegnati ai prodotti stessi
Capitolo 3

22

in modo da semplificare di molto la loro caratterizzazione e inoltre sono
utilizzabili per filtrare le ricerche degli utenti.
Questo discorso verrà approfondito nei capitoli seguenti, definendo le
regole per la costruzione di un catalogo che contempli la giusta formula
attributi – categorie – prodotti.

Panoramica generale su Magento: organizzazione base

23

CAPITOLO 4

Panoramica generale su Magento:
Frontend
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16

I blocchi e i layout
Header
Footer
Sidebar laterali
Homepage, 404, No-cookies e le pagine CMS
Catalogo prodotti
Pagina prodotto
Differenze tra prodotti correlati,
Il carrello
Checkout classico
Checkout a spedizione multipla
Funzione di ricerca
Recensioni e Tags
Account Cliente
Confronto prodotti
Altre funzioni

Per conoscere il funzionamento di uno strumento è importantissimo
prima di tutto conoscerne l'anatomia. Sapere come Magento è strutturato nel frontend e quali funzioni ha a disposizione è necessario per agire
correttamente nel backend e nelle sue configurazioni.

Figura 4.1: Home page di Magento

4.1 I blocchi e i layout
Prima di introdurre i vari elementi di Magento è necessario spendere
alcune parole in merito ai suoi “layout”.
Questi layout non sono altro che differenti disposizioni dei blocchi strutturali, cioè i macro-blocchi dentro i quali vengono richiamati tutti gli altri
blocchi.
Il termine blocco è un concetto che in Magento ha un significato particolare, ma riguarda un aspetto più legato al design che all’utilizzo vero e
proprio della piattaforma. Vedremo l’aspetto del design (l’aspetto grafico)
nel capitolo 10 “Personalizzazione del proprio negozio”. L’importante
ora è sapere che Magento possiede una struttura a blocchi nidificata in
più livelli. Ogni pagina presenta diversi blocchi che a loro volta possono
contenere altri blocchi. Un esempio banale potrebbe essere il blocco
della sidebar laterale. Questo blocco è un blocco strutturale mentre i vari
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blocchi interni sono i blocchi di contenuto. Attenzione, spesso la separazione non è così netta ed evidente, ad esempio il footer sembra un unico
blocco ma in realtà contiene almeno tre blocchi visibili e alcuni non visibili
di default.
Nella Figura 4.2: Blocchi strutturali (in blu) potete capire meglio la differenza tra i due blocchi, anche se è bene chiarire che questa differenza
è solo formale. In realtà per Magento tutti i blocchi sono uguali e l’unica
distinzione la piattaforma la fa per tipo (e quindi per funzionalità). La
distinzione che abbiamo dato è comunque importante per capire meglio
cosa viene ripetuto in tutte le pagine e cosa invece appartiene solo a
specifiche funzionalità.
L'insieme di tutti i blocchi, come detto, costruisce i layout di pagina. Magento offre diversi layout di pagina:
• Empty (Vuota)
• 1 Column (1 Colonna)
• 2 Columns with left bar (2 Colonne con sidebar a sinistra)
• 2 Columns with right bar (2 Colonne con sidebar a destra)
• 3 Columns (3 Colonne)
• 4 Columns (4 Colonne)
• Popup
• Redirect
• Print (Stampa)
Le differenze vengono esplicitate abbastanza bene dal loro stesso
nome: empty è una pagina pulita priva di header e footer, mentre gli altri
layout si differenziano per il numero di colonne da cui sono composte.
La colonna principale dei contenuti ovviamente rimane, perciò avrete
a disposizione 5 combinazioni in cui può esserci solo una colonna
laterale, entrambe (Magento prevede anche un eventuale layout con 4
colonne, sebbene non sia inclusa nelle liste standard) o nessuna. La
scelta del layout nelle varie pagine di Magento può essere determinata
sia tramite la personalizzazione del design, sia tramite backend, quando
vorrete personalizzare il layout di una particolare pagina CMS, categoria
o prodotto.
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Figura 4.2 : Blocchi strutturali (in blu)
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Figura 4.2: Blocchi di contenuto (in arancio).
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4.2 Header
L’header è una delle parti più importanti del negozio poiché è il primo
elemento visibile della pagine ed è quindi anche la porzione del sito maggiormente visibile dall’utente, oltre ad essere quella presente in quasi
tutte le pagine.
Proprio per questo motivo Magento Inc. ha pensato bene di includere al
suo interno tutti gli elementi indispensabili per il visitatore del sito.

Figura 4.3: Veduta dell’header nel tema default

Il primo elemento a sinistra è il logo del negozio che quindi fornisce immediatamente al visitatore l’identità del negozio stesso. Questo elemento
si può cambiare facilmente da backend insieme all’attributo alt dell’immagine.
A destra del logo troviamo diversi strumenti molto utili, primo fra tutti la
ricerca. Diverse analisi statistiche hanno riscontrato come l’utente medio,
durante la navigazione in un e-commerce, tenda sempre di più a ricercare un oggetto con la funzione di ricerca piuttosto che imbarcarsi in una
navigazione per categorie. Per questo motivo il box di ricerca è messo in
bella vista come primo elemento a disposizione per il cliente.
Sotto troviamo invece i toplinks, cioè dei classici links che offrono alcune funzioni molto importanti per il cliente (e per il negozio):
• Il mio Account: permette al cliente di raggiungere la sua area
personale dove potrà controllare e modificare le sue informazioni personali, i suoi ordini, recensioni, iscrizione alla newsletter ecc.. Questa
sezione verrà affrontata più avanti.
• Log In / Log Out: è il link che permette al cliente di poter effettuare
l’accesso al sito come utente registrato o eventualmente di registrarsi
qualora non lo abbia già fatto.
• Wishlist: questo link permette di raggiungere una specifica voce
della sezione Il mio account, cioè quella relativa alla wishlist personale (o lista desideri). La wishlist non è altro che una lista di prodotti
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che il cliente aggiunge con il “desiderio di acquistarlo”. In Italia
purtroppo la wishlist è uno strumento abbastanza trascurato, sia dai
commercianti che dai clienti, visti anche i forti limiti nell’era dei Social
Media.
• Carrello: questo link permette al cliente di raggiungere il carrello
degli acquisti. Quando vengono aggiunti dei prodotti al link viene aggiunto il numero di prodotti presenti racchiuso tra parentesi.
• Checkout: link che permette di passare direttamente al checkout
bypassando il carrello.
L’aggiunta di altri links in questa lista è possibile manipolando il design
tramite il linguaggio XML o inserendo un blocco statico in coda alla lista.
Sopra i toplinks abbiamo poi il messaggio di benvenuto: una volta che
il cliente del negozio esegue l’accesso, questo muta aggiungendo il suo
nome e cognome alla fine del messaggio. Il messaggio di default come
abbiamo visto è modificabile nel backend.
In basso a destra si trova invece il campo di selezione della lingua o
per meglio dire il campo di selezione della vista negozio. Abbiamo
infatti visto come tramite il sistema GWS sia possibile strutturare vari
livelli di organizzazione, inclusa la lingua. Il fatto che di norma la vista
negozio sia utilizzata per separare le lingue non significa che possa fare
solo quello. L’importante comunque è sapere che il menu a tendina che
troverete nell’header mostrerà la divisione che voi avrete impostato per
le viste negozio.
Alla fine dell’header troviamo invece la barra di navigazione delle categorie. L’analisi di questo blocco verrà fatta nel Paragrafo 4.6 Catalogo
prodotti insieme al catalogo prodotti.

4.3 Footer
Il footer di default di Magento è sostanzialmente vuoto. E’ composto dallo
switch di selezione del negozio (e compare solo nel caso siano presenti più negozi), dai footer links, da una stringa per il report dei bug
e dal copyright (che viene modificato tramite backend).
Quello che probabilmente potrebbe confondervi le idee è l’elemento dei
links. Esso è composto da due parti:
• una parte richiamata, analogamente ai toplinks, tramite il design di
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Magento e riguardante elementi e funzioni proprie della piattaforma;
• l’altra, la più corta, è composta da link statici, anzi la lista stessa è
sostanzialmente un blocco statico. Questo aspetto confonde le prime
volte anche i webdesigner in quanto la funzione php che richiama tutti
i link è unica. Non preoccupatevi troppo di questo aspetto, spetta a
chi si occupa del design modificare il blocco o eliminarlo in toto.

Figura 4.4: Veduta del footer nel tema di default

4.4 Sidebar laterali
Le sidebar laterali ospitano numerosissimi blocchi, alcuni in modo permanente, altri in modo più o meno variabile.
Il blocco riassuntivo del carrello ad esempio è costante in quasi tutte le
pagine, mentre il blocco degli ordini recenti compare solo una volta concluso un ordine. Ci sono anche blocchi legati a specifiche zone, come
il filtro del catalogo o quello del riepilogo del checkout. La posizione
generale dei blocchi nel sito e le casistiche particolari vanno impostate
sempre tramite modifica del design di Magento.

4.5 Homepage, 404, No-cookies e le pagine CMS
La pagina della home di default, come già anticipato, è parzialmente
statica. Il contenuto centrale e la colonna laterale sinistra è fatta da html
e css statico e quindi nessun contenuto di questi blocchi viene aggiornato dinamicamente con Magento. Sebbene i moderni temi possiedano
homepage più dinamiche, di default Magento non offre nessun dinamismo preimpostato.
Tramite modifiche del design è comunque possibile cambiare parzialmente o totalmente la homepage, inserendo funzioni dinamiche più
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complete e accattivanti.
Oltre alla Homepage, anche la 404 e la pagina di avviso dei cookie
disabilitati sono statiche. In genere tutte le pagine CMS (ossia le pagine
create e gestite da backend) sono statiche. E’ possibile tuttavia personalizzare queste pagine in tantissimi modi con integrazioni di parti dinamiche.
Nel Paragrafo 10.3 Gestire i contenuti del CMS vedremo come creare
pagine CMS più o meno personalizzate.

4.6

Catalogo prodotti

Il catalogo prodotti è in assoluto la parte più importante dell’ecommerce
e per questo la barra di navigazione delle categorie (o Category Top
Navigation) è situata nell’header, in modo che in qualsiasi pagina il
cliente si trovi possa comunque navigare tra le categorie principali.
Questo blocco, di default, è strutturato a più livelli. Il primo livello corrisponde alle prime sottocategorie della categoria di root, mentre le
successive categorie figlie compaiono al passaggio del mouse (come
mostrato nella figura 4.5).
Cliccando su una categoria invece, andrete a finire in una pagina di categoria (tralasciando per il momento la categoria Electronics che utilizza
un cms block di cui parleremo nel Paragrafo 10.3 Gestire i contenuti del
CMS ).

Figura 4.5: Struttura a livelli della barra di navigazione
del tema di default
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La pagina della lista prodotti (o pagina di categoria del catalogo) si presenta pressapoco come in Figura 4.6: Pagina di categoria del catalogo
con i dati di esempio.
Analizziamo nel dettaglio la pagina: partiamo dal blocco centrale che
presenta come prima cosa il nome della categoria e una immagine
rappresentativa della stessa (che può anche essere seguita da un testo
personalizzato).

Figura 4.6: Pagina di categoria del catalogo con i dati di esempio

Sotto questi elementi troviamo la toolbar, preziosissimo strumento che
aiuta i clienti a districarsi tra i tanti prodotti. La toolbar a sua volta è divisa in due parti: pager (superiore) e sorter (inferiore).
Il pager è uno strumento globale, nel senso che viene utilizzato per
gestire varie liste all’interno di Magento (e quindi non solo i prodotti),
mentre il sorter viene utilizzato solo per ordinare i prodotti.
Il pager ha il compito di gestire le pagine di una lista e si divide in tre
parti:
• a sinistra troviamo l’ammontare totale dei prodotti nella categoria e
quelli visualizzati nella pagina.
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Figura 4.7: Pagina di categoria in modalità griglia
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Figura 4.8: Pagina di categoria in modalità lista
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• Al centro troviamo lo strumento di paginazione, ossia una funzione che genera dei link su cui navigare all’interno delle pagine della
categoria visualizzata. Ovviamente non compare nel caso in cui i
prodotti siano tutti richiamati in una sola pagina.A destra troviamo
invece il limiter, uno strumento che permette di scegliere il numero di
prodotti per pagina.
• Il sorter invece modifica l’aspetto della lista prodotti e il suo ordine.
La prima funzione consente di cambiare lo stile della lista, modificandola dalla vista a griglia (più compatta) alla vista a lista (più
estesa). Un confronto rapido lo potete vedete in Figura 4.8: Pagina di
categoria in modalità lista.
• La seconda funzione a destra permette di ordinare i prodotti in
funzione della posizione, del nome, del prezzo o di altri attributi impostati da backend.
Come potete vedere dall'immagine, la modalità lista oltre ad essere più
estesa, permette di visualizzare anche una piccola descrizione chiamata
descrizione breve (o short description).
Gli elementi comuni ad entrambi invece sono:
• nome prodotto
• valutazione (tramite le recensioni)
• prezzo (che ha diverse varianti a seconda delle tipologie di prodotti
e di prezzo impostate)
• pulsante “Aggiungi al Carrello”
• pulsanti “add-to” (Aggiungi alla Wishlist e Confronta).
Vi è infine un blocco particolare che svolge una funzione fondamentale
per aiutare il cliente nella navigazione: si tratta del blocco di navigazione
a livelli (layered navigation). Questo blocco, posizionato nella colonna
di sinistra, permette di filtrare i prodotti di una categoria sulla base di
alcune opzioni impostate da backend. La lista è piuttosto numerosa ed è
possibile espanderla ulteriormente attraverso i propri attributi.
La navigazione a livelli è abbastanza semplice ed intuitiva: la parte in alto
elenca le opzioni scelte e attive per la navigazione in corso, mentre più
in basso ci sono le opzioni d’acquisto, ossia le opzioni ancora disponibili
per ulteriori filtrazioni. Utilizzando come riferimento la categoria “Apparel”
dei dati di esempio si può osservare nella figura 4.8 come si presenta il
blocco una volta selezionate due opzioni.
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Figura 4.9: Navigazione a livelli con le opzioni scelte
Categoria e Prezzo

4.7 Pagina prodotto
Questa pagina è una delle più ricche e complesse della piattaforma.
Avendo a disposizione numerose combinazioni possibili tra tipologie di
prodotti, tipologie di prezzo, opzioni personalizzate e liste secondarie,
questa pagina presenta decine di varianti.
Di seguito verrà preso come riferimento un prodotto semplice e successivamente verranno esaminate le casistiche e i blocchi aggiuntivi più
comuni per le altre tipologie.
• Prodotto semplice
Nel prodotto semplice possiamo vedere tutti i principali blocchi
comuni a tutte le tipologie di prodotto. La pagina prodotto nel tema
di default viene suddivisa in due macro aree: la prima bianca con le
informazioni essenziali e la seconda arancio chiaro con le informazioni supplementari. Nel blocco delle informazioni essenziali
possiamo trovare il blocco delle immagini prodotto, il quale contieCapitolo 4
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ne l’immagine principale (con la possibilità di fare lo zoom) ed eventualmente più sotto le miniature di altre immagini.
A destra dell’immagine troviamo diverse funzioni basilari per il cliente,
in ordine: (nel tema di default) troviamo il link per il form di segnalazione del prodotto a un amico, la valutazione tramite le recensioni,
la disponibilità, il prezzo, il pulsante per aggiungere il prodotto al
carrello, i pulsanti wishlist e confronto e la descrizione breve.

Figura 4.10: Prodotto semplice dei dati di esempio.
In evidenza con le frecce:
l’immagine prodotto (verde), la descrizione breve (bianca), la descrizione (rossa),
le informazioni aggiuntive tramite attributi (arancione), Prodotti alternativi (viola),
blocco dei tag del prodotto (giallo) e nella sidebar laterale i prodotti correlati (blu)
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Tra le informazioni supplementari troviamo, in ordine: la descrizione
completa, le informazioni aggiuntive tramite attributi, i prodotti
alternativi (o UpSell), la lista dei tag del prodotto impostati dai clienti
e il form per aggiungerne di nuovi.
Nella colonna laterale invece troviamo i prodotti correlati (o Related
Products). Questi ultimi, insieme ai prodotti alternativi e consigliati
(CrossSell) verranno meglio illustrati nel prossimo paragrafo.
Oltre questi elementi, nella pagina prodotto possiamo trovare anche il
blocco delle opzioni personalizzate (custom options) che permettono al cliente di configurare il proprio prodotto secondo una serie di
opzioni rese disponibili. La varietà di opzioni personalizzate disponibili
in Magento permette di ottenere tante varianti e combinazioni possibili.
Vedremo nel dettaglio questo aspetto successivamente.
Altro blocco visualizzabile è quello delle fasce di prezzo (tier price),
caratteristica che permette di creare delle fasce di prezzo differenti in
funzione della quantità acquistata.
• Prodotto configurabile
Abbiamo già descritto precedentemente le differenze del prodotto
configurabile rispetto al prodotto semplice. La possibilità di scegliere il prodotto in base agli attributi necessita obbligatoriamente della
presenza di opzioni personalizzate, queste sono praticamente identiche a quelle viste poco fa per i prodotti semplici. Le uniche differenze
riguardano la scelta del prodotto semplice finale (ogni combinazione
di opzioni identifica un prodotto semplice ben preciso) e quindi ogni
opzione va scelta in modo ordinato, dalla prima all’ultima.

Figura 4.11: Fasce di prezzo impostate in un prodotto

• Prodotto virtuale
Il prodotto virtuale nella pagina prodotto non presenta variazioni
rispetto al prodotto semplice. Tutti i blocchi e le opzioni personalizzate
hanno la stessa identica struttura.
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Figura 4.12: Esempi di opzioni personalizzate

• Prodotto scaricabile
Il prodotto scaricabile (downloadable product) presenta sempre delle
opzioni personalizzate specifiche per la sua tipologia che servono
principalmente per presentare il prodotto (o sotto forma di file o di
link).

Figura 4.13: Particolare delle informazioni di un prodotto scaricabile.
L’opzione personalizzata “Assistenza” è un opzione semplice e non fa parte delle opzioni
particolari per la tipologia di prodotto (notare come vengono divisi da una linea).
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Un prodotto scaricabile può essere configurato per avere un esempio
da inserire prima della descrizione breve, mentre altri link possono
essere accessibili o meno al cliente prima dell’acquisto nell’area delle
opzioni personalizzate.
Nella figura 4.13 si può notare come l’opzione personalizzata “Links”,
propria del prodotto scaricabile, venga separata dall’opzione “Assistenza” che invece è un’opzione “semplice”.
• Prodotto bundle

Figura 4.14: Esempio di prodotto bundle dei dati di esempio
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Il prodotto bundle si differenzia per il blocco del prezzo e per le
opzioni personalizzate leggermente più abbondanti.
Nel blocco del prezzo viene definito un range di prezzo (dalla configurazione più economica a quella più costosa) e il prezzo per la configurazione scelta dal cliente (che viene poi riproposta anche in basso
insieme al pulsante aggiungi al carrello).
Il blocco delle opzioni personalizzate è pressoché identico a quelli
delle altre tipologie se non per il fatto che ciascuna opzione è di fatto
un prodotto semplice a sé stante.

4.8 Differenze tra prodotti correlati,
alternativi e consigliati
Le liste secondarie di Magento presentano strutture diverse in funzione
al compito che devono svolgere. Sebbene i termini inglesi siano più semplici da comprendere, quelli italiani non sono altrettanto intuitivi.
Per questo è necessario fare una panoramica di queste liste.
• Prodotti correlati (o Related Products): sono quei prodotti strettamente connessi al prodotto visualizzato ma non necessariamente
dello stesso tipo. Possono essere ad esempio degli accessori aggiuntivi, come nel caso di caricabatterie per un cellulare. Proprio per
questa loro caratteristica i prodotti correlati vengono caricati a lato del
prodotto, con una semplice checkbox per aggiungerli rapidamente
nel carrello nel momento in cui si aggiunge il prodotto principale.

Figura 4.15: Blocco dei prodotti correlati (freccia verde)

• Prodotti alternativi (o Upsell): sono i prodotti dello stesso tipo
di quello visualizzato nella pagina ma di fascia più alta. Gli “upsell”
fanno riferimento a una tecnica commerciale che cerca di vendere
al cliente una versione più cara e qualitativamente migliore di un
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prodotto. Un esempio è il caso di un negozio di informatica: inizialmente il cliente capita sulla pagina di un notebook di fascia media.
Poco più sotto però nella lista degli upsell compaiono altri notebook
più performanti, magari con una scheda video di ultima generazione
o un hard disk più capiente. Il cliente potrebbe lasciarsi convincere
dalla vista del prodotto scegliendo di spendere di più per un notebook
di qualità superiore. E’ una situazione abbastanza frequente anche
in altri settori, ad esempio quello dei fastfood o delle concessionarie,
anche se l’azione di convincimento del cliente risulta molto più diretta
e affidata all’abilità del venditore. L’utilità è quindi duplice: da un lato
permette al venditore di incrementare i propri guadagni con prodotti
più costosi, dall’altro offre al cliente la possibilità di scegliere un prodotto di qualità più elevata. Nella Figura 4.16 si può notare come nella
pagina prodotto di una tastiera vengano offerti dei prodotti alternativi
più costosi e di fascia più alta.

Figura 4.16: Prodotti alternativi nei dati di esempio
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NOTA: nella figura l’unico prodotto realmente impostato come upsell è
la tastiera. Gli altri due prodotti (i computer) sono dei prodotti bundle che
includono nelle loro opzioni la tastiera visualizzata.
Magento perciò li include automaticamente tra gli upsell.

• Prodotti consigliati (o Crosssell): i crosssell sono prodotti che
sono in qualche modo legati al prodotto scelto. La tecnica del “crossselling” è un’altra tecnica commerciale molto utilizzata soprattutto
nella ristorazione, nell’arredamento e nell’abbigliamento.
Prendiamo come esempio un negozio di arredamento: il cliente
entra in un negozio intenzionato a un nuovo divano, sceglie il divano
e al momento di acquistarlo il venditore fa notare come, insieme al
divano, sia possibile acquistare anche un puff e alcune poltroncine
dello stesso stile e design. Il cliente accetta ed esce dal negozio dopo
aver acquistato ben tre prodotti rispetto alla sua idea iniziale (che era
quella di comprare solo il divano).
Questa tecnica di vendita presuppone che il cliente abbia già fatto la
sua scelta definitiva e per questo in Magento i prodotti consigliati
vengono suggeriti nel carrello: diversamente vanificherebbe lo
scopo per cui sono stati creati e si ridurrebbe a una semplice lista di
prodotti qualsiasi.

Figura 4.17: Esempio di prodotti consigliati nel carrello (blocco giallo)
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4.9 Il carrello
La struttura del carrello è abbastanza semplice anche perché funge solo
da riepilogo prima della conclusione dell’acquisto (checkout).
La struttura principale è ovviamente la tabella che contiene la lista dei
prodotti aggiunti. Il numero di colonne della tabella può variare in funzione di alcuni parametri configurabili da backend.
Attraverso il carrello è possibile effettuare alcune operazioni fondamentali come la modifica degli attributi selezionati, variare la quantità per
singolo prodotto, eliminare un prodotto dal carrello ecc..

Figura 4.18: Panoramica del carrello
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Sotto il carrello troviamo in ordine: i prodotti consigliati (già visti nel
paragrafo precedente), il box coupon, il box per il calcolo della
spedizione e delle tasse e il totale riassuntivo del carrello.
Il box per il calcolo delle spese di spedizione e per le tasse è uno strumento utile al cliente ospite per preventivare i costi prima di procedere al
checkout (e seguire quindi tutto l’iter di acquisto).
Il box riassuntivo a destra presenta, oltre al totale, anche due link a due
checkout diversi: il primo, più grande (presente anche in alto), porta al
checkout classico, mentre il secondo, più piccolo, porta a un checkout
per spedizioni multiple.
E’ possibile inoltre trovare una piccola versione del carrello nelle colonne
laterali delle pagine. In questa versione tutte le funzioni sono ridotte al
minimo e compresse nel poco spazio. Le opzioni personalizzate compaiono in una tooltip al passaggio del mouse (sulla voce dettagli), mentre le
opzioni di modifica e di eliminazione sono ridotte tutte ad icona.
È da segnalare inoltre in Magento la presenza della funzione “carrello
persistente”. Essa permette a Magento di memorizzare il carrello di ogni
cliente che abbandona il sito senza acquistare, riproponendoglielo ad
una sua successiva visita. Il carrello persistente viene riproposto riconoscendo i clienti tramite cookie, ip e sessioni.

Figura 4.19 Blocco del carrello
nella sidebar
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4.10 Checkout classico
Il checkout classico si compone di 5 o 6 step, a seconda che l’utente
abbia un account (e abbia effettuato il login) o meno.
Per gli utenti non loggati il primo step dà al cliente la possibilità di effettuare il login, registrarsi o proseguire l’acquisto come utente non
registrato (ospite o guest).

Figura 4.20: Prima schermata di Checkout per un utente ospite

Se il cliente sceglie una delle opzioni a sinistra (checkout come ospite
o registrazione) si aprirà il secondo step che è sostanzialmente identico
in entrambi i casi, se non per la presenza del campo “password” nella
registrazione.
Se invece il cliente è già registrato ed effettua il login dal form di destra,
lo step non avrà i form da compilare (che il cliente dovrebbe già aver
compilato in precedenza) bensì un menu di selezione con gli indirizzi
registrati per dare la possibilità al cliente di scegliere quello che intende
utilizzare.
Se nel secondo step di fatturazione il cliente seleziona l’opzione “Spedisci ad un indirizzo diverso”, Magento mostrerà il terzo step, quasi
identico al secondo. Se invece il cliente seleziona “Spedisci a questo
Capitolo 4

48

indirizzo”, Magento userà le informazioni di fatturazione anche per la
spedizione e aprirà direttamente la scheda per il quarto step.
Il quarto e il quinto step variano in funzione dei moduli e dei metodi
impostati al negozio. I metodi e i moduli esistenti per Magento sono
tanti. Nei capitoli “8 Impostare le spedizioni”e “9 Impostare i metodi di
pagamento” vedremo quelli più utilizzati e consigliati per un e-commerce
italiano e i passi per configurarli al meglio.
L’ultimo step è un riepilogo di tutte le scelte fatte in fase di acquisto e in
fase di checkout. Cliccando sul pulsante “Effettua Ordine”, l’ordine verrà
evaso e a seconda del metodo di pagamento si concluderà il procedimento o si verrà reindirizzati all’eventuale gateway di pagamento.

Figura 4.21: Ultimo step del checkout con riepilogo dei prodotti
e dei dati nella colonna laterale

Panoramica generale su Magento: Frontend

49

4.11 Checkout a spedizione multipla
Se il cliente intende effettuare l’ordine per più persone, o comunque far
arrivare gli oggetti in località differenti, probabilmente userà il checkout a
spedizione multipla. Questa funzionalità permette di gestire in un’unica
procedura più indirizzi di spedizione e di fatturazione.
• Il primo step permette l’aggiunta di più indirizzi nel proprio account
e la scelta della destinazione per ogni singolo prodotto nel carrello.

Figura 4.22: Step di selezione degli indirizzi nel checkout multiplo
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• Il secondo step invece riassume i vari indirizzi scelti raggruppando
i prodotti secondo la destinazione. Per ogni destinazione inoltre è
possibile scegliere dal box arancione che metodo di spedizione utilizzare.

Figura 4.23: Secondo step del checkout multiplo
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• Il terzo step richiede l’indirizzo di fatturazione che ovviamente sarà
unico.
• Il quarto step fa un riepilogo di tutti i dati inseriti e delle informazioni di spedizione per ogni singolo prodotto. Tramite diversi link è
comunque possibile apportare modifiche alle scelte fatte tornando
indietro al secondo step.
Una volta cliccato sul pulsante in basso “Effettua l’ordine” la piattaforma vi avviserà del completamento del checkout.

4.12 Funzione di ricerca
La ricerca di Magento si divide in due parti principali: la ricerca classica e
quella avanzata.
La ricerca classica parte dal box di ricerca nell’header ed effettua una
ricerca secondo diversi criteri che andremo a vedere nei prossimi capitoli. La ricerca classica mostrerà i risultati in modo pressoché identico alla
lista dei prodotti di una categoria.
Ovviamente il numero di colonne e il layout potrebbero variare a seconda
delle impostazioni dati da backend o da layout XML.
La ricerca avanzata è raggiungibile dal footer e permette di
effettuare una ricerca partendo da più criteri (configurabili da backend).
La pagina di ricerca avanzata è sostanzialmente una lista di input o di
select che permettono all’utente di ricercare nel catalogo attraverso nomi,
opzioni e attributi. Il risultato di questa ricerca di default è leggermente
diverso: non essendo necessario il filtro di navigazione della colonna
sinistra, quest’ultima è stata interamente rimossa con il caricamento di
un layout a 2 colonne con sidebar destra.

4.13 Recensioni e Tags
Questi due strumenti sono molto utili per aumentare la fiducia dei clienti
e instaurare con loro un rapporto duraturo.
Le recensioni si trovano all’interno della pagina di un qualsiasi prodotto e sono spesso accompagnati da una valutazione sommaria tramite
valutazione a stelle (se attivate). La pagina di recensione del prodotto
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fa parte della pagina prodotto stesso. Premendo sulla voce recensioni
comparirà un un riepilogo delle informazioni, mentre più in basso al posto
dei classici blocchi di “informazioni supplementari” troviamo gli strumenti
veri e propri del sistema di recensione: la lista con le varie recensioni e
il form per compilare la propria recensione.
Sempre nella pagina prodotto, in basso, possiamo trovare lo strumento
per aggiungere i tag. I tag vengono utilizzati dai clienti come etichette per
classificare i prodotti e poterli rivedere dal proprio pannello di Account
Cliente. Anche se i tag sono aggiunti da una singola persona, vengono comunque visualizzati pubblicamente nel box dei tag nella pagina
prodotto. Questa scelta permette diverse strategie volte a fornire ai clienti
quanti più aiuti possibili nella ricerca del prodotto desiderato e a dare al
proprietario del negozio un aiuto in più per il SEO.
Sia le recensioni che i tag non vengono mostrati pubblicamente nel
frontend fino a quando l’amministratore del negozio non li approva da
backend.

4.14 Account Cliente
Questa è una delle parti funzionali più ricche di pagine e blocchi dell’intero frontend.
I primi blocchi dell’area cliente che si possono notare sono senza dubbio
quelli della pagina di Login.

Figura 4.24: Area di Login
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Questa pagina contiene due blocchi distinti: la pagina di login vera e
propria e quella per effettuare la registrazione.
L'area vera e propria del cliente si presenta come una dashboard che,
tramite diversi blocchi, fornisce al cliente un riepilogo globale di tutte le
impostazioni, gli indirizzi e tutto ciò che è connesso alla sua attività sul
sito. A sinistra compare un blocco di menu per la navigazione di quest'area. Ecco un riepilogo di queste voci:
• Bacheca Account: è la pagina principale dell’area del cliente e
contiene una serie di blocchi riepilogativi sugli ordini, indirizzi, tag,
recensioni ecc..
• Informazioni Account: pagina che permette di gestire i dati globali
del cliente, quali i nominativi, l’indirizzo email e la password.
• Rubrica: pagina che permette di gestire tutti gli indirizzi del cliente,
aggiungerne di nuovi e assegnare un indirizzo predefinito per la spedizione e la fatturazione dei futuri acquisti.
• I miei ordini: pagina di riepilogo degli ordini effettuati dal cliente. Lo
status di ciascun ordine è monitorabile attraverso questa sezione.
• Accordo di Fatturazione: permette di gestire gli accordi di fatturazione degli ordini.
• Profili ricorrenti: permette di gestire i profili ricorrenti, ossia
acquisti periodici come ad esempio degli abbonamenti o dei servizi
forniti con una certa periodicità.
• Le mie recensioni ai prodotti: permette di visualizzare e gestire le
recensioni inviate per un particolare prodotto.
• I miei tag: permette di visualizzare e gestire i tag attribuiti a un
particolare prodotto.
• La mia Wishlist: pagina di riepilogo dei prodotti aggiunti nella
wishlist (o lista desideri).
• Le mie Applicazioni: permette di gestire le proprie applicazioni
• Iscrizione alla newsletter: permette di scegliere se iscriversi o
eventualmente di cancellarsi dalla newsletter del sito.
• I miei prodotti scaricabili: area in cui è possibile fare il download
dei prodotti scaricabili acquistati.
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4.15 Confronto prodotti
La funzione di confronto dei prodotti potrebbe risultare molto utile qualora
il negozio offra ai clienti un gran numero di prodotti molto simili tra loro.
Al cliente potrebbe tornare comodo avere le caratteristiche principali dei
vari prodotti incolonnate, in modo da poter fare un confronto veloce.
Pensate a un computer o un cellulare: usando lo strumento di confronto
è possibile stabilire a colpo d’occhio quali caratteristiche sono incluse o
no nei prodotti confrontati. Spesso sottovalutato, questo strumento se
configurato a dovere permette di incrementare i guadagni, infatti il cliente
non di rado decide di spendere di più per un prodotto con caratteristiche
maggiori.

Figura 4.25: Confronto tra alcuni prodotti dei dati di esempio (sample data).
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In Magento la funzionalità di confronto è ridotta al minimo indispensabile:
un semplice link nella lista prodotti e nella pagina prodotti permette di aggiungere l’oggetto scelto nella lista di confronto che apparirà sotto forma
di piccolo blocco nella colonna laterale destra.
Una volta che la lista è riempita con gli oggetti da confrontare, il pulsante “Confronta” apre una nuova finestra pop up dove i prodotti vengono
incolonnati e i dati organizzati in una struttura tabellare.
La gestione dei dati e degli attributi confrontabili verranno trattati nel
Capitolo 6 Impostare il catalogo.

4.16 Altre funzioni
Magento mette a disposizione nel frontend altre funzionalità:
• Contact form: tramite il link nel footer, Magento offre un form integrato per il contatto tramite email.
• Sitemap: sempre nel footer, troviamo la funzione per la
visualizzazione della sitemap delle categorie e dei prodotti del negozio.
• Search Terms (o Termini Ricercati): offre una lista di tutte le ricerche effettuate dagli utenti. Può essere utile per capire le ricerche
più frequenti dei clienti ma è ancora di più un potentissimo strumento
SEO.
• Sondaggio pubblico: permette all’amministratore del negozio di
creare un sondaggio pubblico per conoscere pareri e impressioni dei
visitatori su determinati argomenti o sulla qualità del servizio a loro
offerto.
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CAPITOLO 5

Panoramica generale su Magento:
Backend
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Introduzione
Il sistema GWS nel backend
Il layout nel backend
Notifiche
Le strutture tabellari

5.1 Introduzione
Il backend di Magento è la parte più importante per chi gestisce la piattaforma e sicuramente sarà la parte più trattata di questa guida.
In questo capitolo vi illustrerò il backend in modo molto generico, presentandovelo come se fosse la vostra prima occhiata in quest’area. Questo
perché l’area di amministrazione è abbastanza ampia e andare a spulciare ogni sezione sarebbe inutile e noioso per voi lettori.
Innanzitutto il backend di Magento è già suddiviso e organizzato in
modo abbastanza coerente e pulito. Lo potete notare da subito esplorando il menu orizzontale in alto: ogni voce contiene solamente una
“categoria” di funzioni ben precisa.
Ne faccio un breve elenco con descrizione:
• Dashboard: la home del lato amministrativo. Contiene un riepilogo
generale delle vendite, dei clienti e delle ricerche con dei comodi grafici per monitorare l’andamento temporale degli affari del negozio.

• Vendite: contiene tutte le funzionalità utili a gestire le vendite dei
prodotti, spedizioni, fatture, resi ecc..
• Catalogo: contiene tutti gli strumenti necessari per impostare il proprio catalogo di prodotti, gestirne le scorte e i dati aggiunti dagli utenti
(recensioni, tag ecc..).
• Mobile: contiene diversi strumenti per gestire le app del settore
mobile.
• Clienti: contiene gli strumenti per gestire gli utenti e i relativi gruppi.
• Promozioni: funzionalità che permette di organizzare delle promozioni con tantissime regole di sconto.
• Newsletter: permette di impostare e organizzare le newsletter commerciali.
• CMS: contiene gli strumenti per gestire la parte statica o dinamica delle pagine del frontend. Tramite le funzionalità presenti in
quest’area è possibile creare nuove pagine o nuovi blocchi di contenuto.
• Report: una serie di strumenti per analizzare le statistiche del negozio.
• Sistema: parte molto complessa e variegata, permette di gestire
tutte le impostazioni del negozio.
Tutte queste aree ricche di funzionalità verranno trattate nel dettaglio nei
vari capitoli in cui sarà necessario utilizzarle. C’è però una caratteristica
del negozio che va compresa subito, anche perché si tratta della caratteristica che ha contribuito più di tutte alla popolarità del CMS.
Quello di cui sto parlando è ovviamente il sistema GWS che verrà spiegato più nel dettaglio nel paragrafo seguente.

5.2 Il sistema GWS nel backend
Il sistema GWS può essere considerato anche il cuore strutturale su cui
Magento è costruito.
Abbiamo già visto nel paragrafo Paragrafo 3.3 Struttura del design: layout, template e skin come questo sistema è organizzato gerarchicamente, ma non ne abbiamo ancora esplorato le funzionalità e potenzialità.
La documentazione ufficiale di Magento nello spiegare questo sistema
fa un esempio abbastanza semplice. Supponiamo che vogliate vendeCapitolo 5
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re elettrodomestici, elettronica di consumo e CD e DVD. Volete fare in
modo di dividere gli elettrodomestici dall’elettronica di consumo e prodotti
multimediali in quanto trattasi di due categorie molto distinte. Avete a
disposizione due domini: elettrodomestici.com e informaticaemultimedia.
com e per ciascuno di questi creerete quindi un “Website” (o Sito web)
specifico nella vostra installazione Magento, con la possibilità di separare
ordini e clienti tra di loro.
In informaticaemultimedia.com creerete poi due “Store” (o negozi)
distinti: uno per l’elettronica di consumo e uno per i prodotti multimediali.
Dal momento che ogni negozio avrà una gamma di prodotti molto ampia,
preferite creare due cataloghi distinti dalla gestione delle categorie. In
questo modo è possibile associare ad ogni negozio un catalogo di prodotti ben distinto.
Infine come ultimo passo, si vuole fare in modo che ciascun negozio
abbia due lingue differenti. Per far questo creerete due “Store View” (o
viste negozio) per tutti e tre i negozi (quello di elettrodomestici.com e i
due di informaticaemultimedia.com). In aggiunta supponiamo di aggiungere una terza lingua solo per CD e DVD.
L’albero di configurazione finale in questo caso sarà:

Figura 5.1: Esempio di albero di configurazione del sistema GWS

Questo sistema permette quindi la creazione e la configurazione di
molteplici negozi e/o siti web e-commerce con una sola installazione di
Magento. Come se non bastasse, sfruttando questa categorizzazione la
piattaforma dà la possibilità di impostare configurazioni specifiche per i
siti web o le viste negozio. Nella Figura 5.2 potete vedere una schermata
tipica del backend: in alto a sinistra, in quasi tutte le pagine di configurazione, è presente un piccolo box azzurro chiaro che permette di scegliere
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il campo di applicazione alla quale apportare le modifiche. In parole
povere potete decidere di impostare alcuni parametri limitatamente al
livello gerarchico scelto.

Figura 5.2: Esempio di personalizzazione tramite GWS

Normalmente il box è impostato su “default config” che sta ad indicare
una configurazione globale del sistema. Scegliendo però un determinato sito web o vista negozio, compariranno a lato di ciascuna configurazione delle checkbox che determinano se una opzione deve utilizzare
la configurazione predefinita (quella parente) oppure se modificarlo sul
momento.

Figura 5.3: Esempio di applicazione del GWS sul catalogo

Ovviamente non tutte le opzioni di configurazione sono personalizzabili
a tutti livelli gerarchici e per questo motivo a lato dell’opzione, tra due parentesi quadre, compare anche il livello massimo in cui è possibile agire
per le variazioni. Comunque sia Magento fa sparire dalla lista le opzioni
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che non possono essere modificate; se infatti un’opzione può essere
personalizzata solo a livello di sito web, scegliendo dal box a sinistra il
campo di applicazione per vista negozio, l’opzione verrà rimossa dalla
lista.
Questo sistema vale anche per i prodotti, le categorie e le informazioni
a loro associate. In questi casi il box in alto a sinistra permette di selezionare unicamente il livello più basso, cioè quello della vista negozio. In
questo modo le informazioni di categorie, prodotti, attributi ecc.. possono essere personalizzate per ogni singola vista, permettendo quindi di
tradurre quasi tutte le voci presenti, persino i meta tag.
Affronteremo più nel dettaglio questo aspetto nel capitolo dedicato.

5.3 Il layout nel backend
Altra importante e onnipresente caratteristica del backend è quella che
regola i layout di pagina.
Ho già accennato al fatto che il layout viene regolato tramite XML e
che esistono diversi layout di pagina. Normalmente Magento prende in
considerazione il codice XML del tema per costruire il layout della pagina
caricata. E’ possibile tuttavia personalizzare in modo più specifico una
singola pagina, come si può vedere nella figura 5.4.

Figura 5.4: Personalizzazione del Layout della pagina prodotto

Per una singola pagina, o meglio per un singolo prodotto, è possibile
definire un diverso design (o tema), un periodo di attività del design, il laPanoramica generale di Magento: Backend
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yout di pagina strutturale o persino aggiungere del codice XML al proprio
layout. Se considerate poi che questi valori possono essere ulteriormente personalizzati con le gerarchie del GWS, appare chiaro che
le combinazioni che riserva Magento per presentare il proprio catalogo
sono veramente tante!

5.4 Notifiche
Magento presenta un sistema di notifiche che vi avvisa su determinati
aspetti. Si tratta di una utile funzione che viene utilizzata sia per mettere
al corrente chi gestisce la piattaforma della presenza di qualche
problema o di eventuali azioni richieste, sia come canale di comunicazione tra il team di sviluppo di Magento e tutti i suoi utilizzatori.
L’esempio più comune di azione richiesta è quella che riguarda l’indicizzazione dei dati. Capita spesso, sopratutto quando si manipola il sistema GWS, che il sistema debba essere re-indicizzato per la presenza di
nuove gerarchie. Questa tipologia di notifiche (molto importanti) viene
presentata in alto appena sotto il menu principale e permane fino a
quando il problema non viene risolto.
Per quanto riguarda invece le comunicazioni di Magento Inc., queste
sono per la maggior parte comunicazioni riguardo l’uscita di una nuova versione o la segnalazione di bug di sicurezza molto importanti (ad
esempio la recente scoperta di una vulnerabilità in Zend Framework
prontamente fixata con la versione 1.7.0.2).
Le notifiche di Magento Inc. appaiono come popup all’ingresso nel
backend e si trovano in Sistema → Notifiche, dove è possibile amministrarle per eliminarle o marcarle come “già lette” per evitare che si
ripresentino a un successivo login.

5.5 Le strutture tabellari
Le tabelle sono una delle parti più ricorrenti del backend di Magento. La
struttura tabellare si mantiene quasi sempre in modo simile sia per organizzazione che per funzionalità.
Esaminando l'esempio poco sopra, la prima parte, subito dopo il titolo, è
quella relativa alla vista negozio. Grazie al sistema GWS è possibile apportare modifiche alla lista per ogni singola vista del negozio (vedi
Paragrafo 5.2 Il sistema GWS nel backend di questo capitolo).
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I dati intabellati vengono ordinati secondo dei criteri prestabiliti a seconda
della tipologia di informazioni. Solitamente la colonna sempre presente e
utilizzata di default è quella dell’ID, che viene utilizzata anche per ordinare univocamente ogni singola informazione del database.
Nell’esempio, la lista dei prodotti, abbiamo anche il nome, il tipo di prodotto, il set di attributi, lo SKU, il prezzo ecc.. Altre due colonne spesso
ricorrenti sono la prima a sinistra dove è presente una checkbox per
selezionare la singola riga e l’ultima che solitamente possiede un link
per entrare nel pannello di modifica dell’oggetto listato.

Figura 5.5: Esempio struttura tabellare per la pagina di amministrazione dei prodotti

Il titolo di una singola colonna non serve solo come etichetta per identificare il tipo di informazione ma permette di scegliere la sua colonna come
nuovo criterio di ordinamento (solitamente con ordinamento alfanumerico). Cliccandolo più volte potete decidere se attivare l’ordinamento crescente o decrescente e una comoda icona a freccia vi farà capire quale
ordinamento è attivo.
Gli strumenti messi a disposizione da Magento sopra la tabella servono
per poter ricercare con più accuratezza un eventuale oggetto/informazione da una lista molto vasta. Ogni colonna rappresenta quindi un filtro di
ricerca tramite il quale poter affinare la ricerca, un po’ come la navigazione a livelli del frontend, ma più “compressa”.
Se ad esempio cercate un prodotto che ricordate essere un prodotto
configurabile e con un certo prezzo, potete utilizzare il filtro “Tipo” e successivamente il filtro “prezzo” per mostrare solamente la lista dei prodotti
che si avvicinano ai criteri inseriti. In questo modo trovare il prodotto risulta molto più semplice e immediato che dover scorrere pagine e pagine
di prodotti.
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Il pulsante “Reset dei filtri”, come potete immaginare, serve per cancellare le vostre preferenze e ripartire da zero, ovvero mostrando la lista di
tutti i prodotti del catalogo.
Poco sopra la tabella sono presenti altri strumenti che vengono utilizzati
per azioni multiple e quindi per agire su un “gruppo” di oggetti. A sinistra
solitamente si trovano i link rapidi per selezionare o deselezionare tutti
gli oggetti della lista (selezionabili singolarmente tramite le checkbox
della prima colonna), mentre a destra troviamo un menu a tendina per
scegliere l’azione da compiere al gruppo di oggetti selezionati. Le azioni
sono diverse e cambiano a seconda della tabella e delle informazioni in
essa contenuta, quindi è impossibile redigere ora una lista completa. Le
singole azioni verranno esaminate di volta in volta durante la trattazione
dei vari argomenti.
Nota: In alcune sezioni del backend, soprattutto nelle prime fasi di
configurazione di Magento, può capitare che la tabella risulti vuota
anche se non dovrebbe esserlo. Questo perché se controllate meglio,
la prima colonna con le checkbox presenta l’etichetta con la checkbox
contrassegnata.
La tabella in questione è sicuramente una tabella che riunisce elementi da
aggiungere a una lista (es, i prodotti correlati, gli alternativi, ecc..). Quando
aprite perciò una di queste tabelle Magento, come prima cosa, vi mostrerà
solo i prodotti già aggiunti a quella specifica lista (e per questo l’etichetta
delle checkbox è contrassegnata, vuol dire che sta filtrando i risultati
solo per gli elementi già aggiunti), ma se non è stato ancora aggiunto
nessun oggetto ad essa allora la tabella sarà visualizzata come vuota.
Per visualizzare i prodotti è sufficiente togliere la spunta dalla checkbox
dell’etichetta oppure fare un reset dei filtri.
Per alcuni può sembrare un problema piuttosto banale ma questo
meccanismo ha fatto spazientire parecchi utenti alle prime armi con
Magento!
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CAPITOLO 6

Impostare il catalogo
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Introduzione
Configurare le impostazioni del catalogo
Creare un albero di categorie
Creazione degli attributi prodotto
Set di attributi
Gestione dei prodotti

6.1 Introduzione
Il catalogo rappresenta il cuore di un negozio, la sua costruzione deve
perciò affrontare diverse fasi. Nonostante alcune di queste possano sembrare trascurabili o non importanti è bene tener presente che una buona
base renderà il lavoro successivo molto più semplice.
Proprio per questo motivo Magento ha creato un sistema articolato, in
modo da identificare i prodotti in base a diversi blocchi fondamentali: proprio la loro creazione e configurazione porta ad avere un catalogo ben
organizzato e quindi facilmente fruibile dai clienti.
Il primo approccio per la creazione di un catalogo deve essere mentale, troppo spesso mi è capitato di vedere dei negozi con un catalogo
molto ampio ma senza una struttura ben definita, rendendo così l’esperienza di navigazione molto ardua e confusionaria.
In seguito vedremo quali sono le regole e i passaggi da effettuare per costruire un catalogo solido, che non crolli con l’aggiunta di prodotti anche
in seguito al primo inserimento.
Prima di vedere quali strumenti Magento mette a disposizione dovreste
rispondere ad alcune domande:

• Conosco bene i prodotti che voglio vendere?
• Tra questi prodotti ci sono delle caratteristiche preponderanti?
• Tra queste caratteristiche quali sono quelle che rappresentano
meglio i prodotti?
• Tra queste ultime quali possono essere più conosciute dai clienti e
facilmente riconoscibili?
• Sono in grado di suddividere in poche categorie l’insieme di prodotti
che voglio vendere?
• E’ possibile raggruppare i prodotti in diversi insiemi sulla base di
caratteristiche comuni?
Una volta che avrete risposto a queste domande avrete i primi elementi
per iniziare a costruire un catalogo.
In Magento i passaggi fondamentali sono i seguenti:
• Step 1: Configurare le impostazioni del catalogo
• Step 2: Creare un albero di categorie
• Step 3: Creare gli attributi
• Step 4: Creare i set di attributi
• Step 5: Creare i prodotti

6.2 Configurare le impostazioni del catalogo
Prima di configurare il catalogo bisogna valutare se nel proprio negozio ci sarà un solo catalogo o ce ne sarà più di uno (sfruttando quindi il
sistema GWS).
Se si utilizza il sistema GWS e si ha a che fare con più cataloghi le varie
impostazioni vanno configurate impostando un campo di applicazione
preciso. Al contrario se il catalogo è unico potete impostare le opzioni a
livello globale. Prima di procedere oltre consultate il capitolo relativo alla
creazione di multi-store.
Le prime configurazioni da effettuare si trovano alla voce di menù
Sistema → Configurazione e a sinistra l’opzione “Catalogo”. Le configurazioni da effettuare veramente non sono certamente tutte quelle
visualizzate, ma essendo molto legate alle esigenze di ciascun negozio è
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meglio conoscere tutte le voci e poi decidere quali configurare. Analizziamo quindi le varie schede:

6.2.1 Scheda Frontend
• Modalità Lista: permette di scegliere la modalità standard di
navigazione del catalogo. Si può scegliere tra modalità a “lista” o a
“griglia” ed è possibile impostarne una standard ed una secondaria,
oppure impostarne solamente una fissa.
• Valori permessi in Prodotti per Pagina della griglia: permette di
impostare una serie di valori da impostare al “pager” della modalità
griglia della lista prodotti. Come abbiamo già visto in precedenza,
il pager ammette diversi valori per regolare il numero di prodotti da
mostrare all’utente per ogni singola pagina. Ad esempio, mpostando
9, 15, 30, i valori mostrati nel menu saranno esattamente quelli.
• Valore predefinito in Prodotti per Pagina della lista: stessa
opzione illustrata sopra ma riferita alla modalità a “lista”.

Figura 6.1: Come si presenta il pager in una installazione con i dati di esempio

• Valore predefinito in Prodotti per Pagina della griglia: questa
opzione permette di impostare un valore predefinito per il pager. Ovviamente tale valore deve essere presente nel campo “Valori permessi in prodotti per Pagina della griglia”
• Valore predefinito in Prodotti per Pagina della lista: vale lo
stesso discorso fatto per il campo precedente ma ci si riferisce alla
modalità a lista.
• Consenti tutti i prodotti per pagina: se impostato su “si” permette
di impostare al pager oltre a dei valori numerici anche l’opzione “tutti”,
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la quale permette di mostrare tutti i prodotti di una categoria in una
singola pagina. Sconsigliato per categorie molto popolate.
• Listino prodotti ordinato per: permette di ordinare i prodotti
secondo un criterio predefinito. I valori disponibili sono “valore migliore”, “nome” e “prezzo”. Il valore migliore è una opzione impostabile
dall’amministratore del negozio.
• Usa catalogo categoria Flat: Magento ordina le categorie e i
prodotti secondo più opzioni, separando spesso valori diversi tra loro
e ordinandoli in più tabelle. Una struttura con valori divisi in più tabelle
richiede query al db più lunghe e quindi diventa tutto più dispendioso
per il sistema. Questa opzione “stende” tutti i valori, o meglio crea una
nuova tabella con tutti i valori necessari per caricare le informazioni
della categoria. Il team di sviluppo di Magento raccomanda di impostare sempre questa opzione su “si” per incrementare le performance della piattaforma.
• Usa catalogo prodotto Flat: come per il campo precedente, solo
che la funzione viene applicata alle informazioni dei prodotti. Il team
di sviluppo di Magento consiglia di impostare questa opzione su ”si”
qualora gli SKU presenti nel catalogo siano più di 1000.
• Consenti Media URL dinamici nei prodotti e nelle categorie:
permette di attivare o disattivare i Media Url generati automaticamente. Il team di sviluppo di Magento consiglia di impostare su “no”
questa opzione per aumentare le prestazioni del sistema.

6.2.2 Scheda Sitemap
• Usa lo stile ad albero per la Sitemap delle Categorie: Cambia
l’impostazione della pagina della sitemap di Magento mantenendo la
gerarchia utilizzando lo stile ad albero.
• Linee minime per pagina: Determina il numero minimo di linee per
pagina quando la sitemap è distribuita su più pagine.

6.2.3 Recensioni prodotto
Permetti agli ospiti di scrivere recensioni: se abilitato permette a
chiunque di poter scrivere le recensioni dei prodotti.
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6.2.4 Avvisi prodotti
• Consenti avviso quando i prodotti cambiano prezzo: se abilitato, nella pagina prodotto comparirà un link dove gli utenti possono
cliccare per decidere se essere avvisati qualora il prezzo del prodotto
dovesse variare.
• Template email dell’avviso del prezzo: permette di scegliere il
template per l’email dell’avviso di cambiamento del prezzo (vedi Capitolo 10 .4 Gestire le email transazionali).
• Consenti avviso quando il prodotto torna disponibile: se abilitato, nella pagina prodotto comparirà un link dove gli utenti possono
cliccare per decidere se essere avvisati qualora un prodotto non
disponibile torni disponibile.
• Template Email Avviso disponibilità: permette di scegliere il template per l’email dell’avviso di cambiamento del prezzo.
• Mittente Avvisi Email: permette di scegliere quale indirizzo email
utilizzare per gli avvisi.

6.2.5 Impostazioni di invio Avvisi Prodotti
• Frequenza: permette di impostare la frequenza con cui Magento
controlla se ci sono avvisi da segnalare.
• Inizio: permette di impostare l’ora di partenza del processo degli
avvisi.
• Email di destinazione dell’errore: permette di impostare una mail
(solitamente l’amministratore) a cui recapitare eventuali errori nel
processo di invio degli avvisi.
• Mittente email di errore: permette di impostare un indirizzo email
come mittente dell’email di segnalazione per eventuali errori nel processo di invio degli avvisi.
• Template email di errore: permette di impostare un template
all’email di segnalazione per eventuali errori nel processo di invio
degli avvisi.
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6.2.6 Segnaposti immagine prodotto
Permette di impostare per “Base Image” (l’immagine principale), “Small
Image” (l’immagine delle liste) e “Thumbnail” (l’immagine piccolissima
mostrata in alcune liste) delle immagini predefinite qualora le immagini
del prodotto siano mancanti. Di default, i segnaposti (o Placeholders)
sono dei quadrati grigio chiaro con il logo in trasparenza di Magento.

Figura 6.2: Segnaposti di default dell’immagine principale e della thumbnail a destra

6.2.7 Prodotti visualizzati/confrontati di recente
Permette di impostare dove visualizzarli e la quantità predefinita di prodotti da mostrare nei box “Prodotti visualizzati di recente” e “Prodotti
confrontati di recente”. Questi box appaiono di default nella sidebar
laterale destra dopo aver visualizzato dei prodotti o dopo averne confrontati un paio.

6.2.8 Prezzo
Campo di applicazione prezzo catalogo: come dice la voce stessa,
permette di impostare il prezzo secondo un campo di applicazione della
gerarchia GWS (le opzioni permesse sono Globale e Sito web).

6.2.9 Navigazione a livelli
Visualizza conteggio prodotto: permette di mostrare il numero di prodotti presenti in ciascuna categoria del filtro laterale della navigazione a
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livelli (o layered navigation). Di default è impostato su “si” e mostra quindi
i numeri tra parentesi a fianco della voce di categoria.
Calcola gli step di navigazione del prezzo: permette di configurare il
criterio con cui vengono mostrati gli step di navigazione del prezzo. Si
possono scegliere tre opzioni:
• Automatico (equilibrare le fasce di prezzo): in base al range
di prezzo tra i prodotti più costosi e quelli più economici Magento
genererà le fasce di prezzo più equilibrate. Ad esempio se i prezzi
dei prodotti della categoria sono per la maggior parte distribuiti tra 0 e
900€, le fasce di prezzo saranno divise per centinaia (0-100, 100-200,
ecc...). Se invece i prezzi sono distribuiti da 0 e 5000€, le fasce di
prezzo saranno divise per migliaia.
• Automatico (equilibrare conteggio prodotti): in questa modalità
Magento tenterà di generare fasce di prezzo per fare in modo che
ciascuna fascia abbia un numero uguale o simile a tutti gli altri.
In questa modalità compariranno altre due opzioni: “Mostra gli
intervalli di prezzo come un unico prezzo” cercherà di rimuovere
l’imposizione a intervallo utilizzando un unico prezzo (ad esempio
0-100 e 100-200 verrebbero presentate semplicemente come 100 e
200) mentre “Limite intervallo di divisione” imposta un numero minimo oltre i quali non dividere ulteriormente (ad esempio se scegliete
l’intervallo da 0 a 100 e questo campo è impostato su 5, il successivo livello di navigazione mostrerà fasce di prezzo intermedie tra 0 e
100 solamente se ciascuna fascia di prezzo può contenere almeno 5
prodotti. Es. 0-50 e 51-100).

Figura 6.3: Differenze tra equilibrio delle fasce di prezzo e del conteggio prodotti

• Manuale: potete decidere quanti step o fasce di prezzo mostrare
e l’intervallo di prezzo tra ognuno di loro. Ad esempio impostando nel
campo “Prezzo predefinito step nella navigazione” l’intervallo di
prezzo 50 e in “Numero massimo di intervalli di prezzo” il numero
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degli step corrispondente a 8, si otterranno delle fasce di prezzo che
vanno da 0 - €49,99 a €400 e oltre.

6.2.10 Navigazione Categorie
Nell’unico campo disponibile è possibile impostare la “profondità massima” ossia il numero massimo di sottocategorie da mostrare nel menu
di navigazione delle categorie sotto l’header.

6.2.11 Ottimizzazione motori di ricerca
Tramite questa scheda è possibile configurare diversi parametri utili per
ottimizzare il posizionamento del negozio nei motori di ricerca.
• Site Map autogenerata: se attiva, questa opzione permette la
generazione automatica della sitemap del negozio.
• Termini di ricerca popolari: se attiva, aggiunge il link “Termini di
ricerca” nel footer del frontend di Magento che punta a una pagina
con tutte le parole che i visitatori del negozio hanno ricercato tramite
la funzione di ricerca di Magento. Molto utile ai fini SEO per studiare
e incrementare la propria posizione nei motori di ricerca utilizzando
termini “pensati” e utilizzati spesso dai clienti.
• Suffisso URL prodotto: permette di aggiungere un suffisso all’URL
del prodotto (ad esempio un’estensione fittizia). E’ necessario aggiornare la cache dopo aver modificato questo campo.
• Suffisso URL categoria: permette di aggiungere un suffisso
all’URL della categoria (ad esempio un’estensione fittizia). E’ necessario aggiornare la cache dopo aver modificato questo campo.
• Usa il percorso delle categorie per gli URL prodotto: se l’URL
Rewriting è attivo, permette di aggiungere il nome delle categorie
nell’url del prodotto generato. Verrà poi generato un link per ogni
categoria associata al prodotto. Disattivando questa opzione invece,
l’URL del prodotto conterrà solo il nome del prodotto.
• Crea un re-indirizzamento permanente per i vecchi URL se
la URL key è cambiata: se attiva, questa opzione fa in modo che,
qualora venga modificata la URL key di un prodotto, il vecchio URL
reindirizzi il visitatore al nuovo URL del prodotto. Molto utile per evitare errori 404 o errori di scansione di Google.
• Separatore titolo pagina: permette di inserire il simbolo separatore
tra le parole del titolo.
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• Usa i meta tag Canonical Link per le Categorie: permette di
impostare i Canonical Link per le categorie. Funzione importante
qualora vengano ripetuti contenuti molto simili o identici in più URL
differenti. Da tener conto per una buona strategia SEO.
• Usa i meta tag Canonical Link per i prodotti: permette di impostare i Canonical Link per i prodotti. Funzione importante qualora
vengano ripetuti contenuti molto simili o identici in più URL differenti.
Anche questo da tenere in considerazione per una corretta strategia
SEO.

6.2.12 Ricerca nel catalogo
In questa scheda è possibile impostare alcune opzioni della funzione di
ricerca dei prodotti.
• Lunghezza minima Query e Lunghezza massima Query: permettono di impostare un numero minimo e massimo di lettere da inserire
nella barra di ricerca del frontend.
• Conteggio parole massime della Query: imposta il numero massimo di parole ricercabili con la funzione di ricerca.
• Tipo ricerca: permette di impostare le modalità con cui Magento
effettua la ricerca tra i prodotti. Le opzioni possibili sono:
»» Like: include solo i risultati simili a quelli ricercati. Inserendo
più termini, Magento restituisce tutti i prodotti che hanno almeno
un termine di ricerca in comune a cominciare dalla rilevanza, ossia dal numero di termini per singolo prodotto e la posizione del
termine stesso nelle informazioni del prodotto.
»»

Fulltext: include solo i risultati identici a quelli ricercati.

»»

Combine (Like e Fulltext): include entrambi i risultati.

• Applica livelli di navigazione se i risultati di ricerca sono meno
di: permette di impostare un numero di soglia sotto il quale far comparire il blocco di navigazione a livelli. Per grandi cataloghi è conveniente abbassare questo numero per incrementare le performance.

6.2.13 Opzioni prodotto scaricabile
• Stato ordine oggetto per abilitare il download: permette di sceImpostare il catalogo
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gliere quando permettere al cliente di scaricare il prodotto. Le opzioni
possibili sono “In attesa” cioè appena dopo il pagamento oppure “Fatturato” cioè dopo che la fattura viene inviata al cliente (e il processo
dell’ordine è quasi concluso).
• Imposta numero massimo di download: permette di impostare il
numero massimo di volte che il cliente può scaricare il prodotto dopo
averlo acquistato.
• Condivisibile: permette agli ospiti di accedere ai propri download.
• Titolo di esempio predefinito e Titolo link predefinito: permettono di impostare dei valori predefiniti per la configurazione del titolo
di esempio e il titolo del link predefinito.
• Apri link in una nuova finestra: abilita l’apertura dei link in una
nuova finestra del browser.
• Usa disposizione-contenuto: controlla se il link viene aperto in
una nuova finestra del browser oppure scaricato.
• Disattiva il pagamento come ospite se il carrello contiene
oggetti scaricabili: permette di disabilitare il checkout per gli ospiti
quando si tenta di acquistare un prodotto scaricabile.

6.2.14 Opzioni personalizzate Data & ora
• Usa calendario JavaScript: permette di abilitare un calendario in
javascript in ogni campo dove è richiesta una data.
• Ordine dei campi data: permette di ordinare i campi delle date. In
molti paesi infatti l’ordine giorno/mese/anno è differente (in America
ad esempio è mese/giorno/anno).
• Formato ora: permette di impostare l’ora in formato 12 o 24 ore.
NOTA: se si tratta di un multi-store fate attenzione al fatto che questi campi
dovranno essere impostati diversamente a seconda del paese di riferimento
(e quindi a seconda della Vista negozio associata).

• Intervallo anno: permette di scegliere l’intervallo in cui il calendario
Javascript deve funzionare.
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6.3 Creare un albero di categorie
6.3.1 Introduzione all’albero delle categorie
Le categorie rappresentano la prima
fase di catalogazione dei prodotti,
servono per dare un’idea al cliente di
cosa troverà al loro interno, in modo
da non dare un elenco sconfinato di
prodotti.
Si parla di albero delle categorie
perché deve essere presente una
categoria con la funzione di genitore,
dalla quale poi nasceranno tutte le
altre categorie.
Questo permette al sito di avere
una certa struttura, univoca per ogni
negozio. Ritornando al sistema GWS
di Magento dobbiamo ricordarci che
ogni negozio avrà una sua categoria
di Root, dalla quale poi dipenderanno Figura 6.4: Albero categorie se i dati di esempio
sono stati installati
le categorie che daranno forma al
negozio, queste sono chiamate sottocategorie. Vedere il Paragrafo 3.1 Il
sistema GWS (Global, Website, Store).
Per visualizzare l'albero delle categorie del negozio attuale basta andare,
dal backend, in Catalogo → Gestisci categorie. Un esempio è mostrato
nella figura 6.4, quando i dati di esempio sono installati.
Il modo in cui le categorie vengono visualizzate nel frontend dipende dal
tipo di design che avete impostato, o dalle modifiche che avete apportato.

6.3.2 Creare le categorie
Le categorie che possono essere create sono quelle di root e le sottocategorie.
Andando in Catalogo → Gestisci categorie potete creare una categoria
di root (verificando prima di trovarvi nel negozio desiderato dal menu a
tendina in alto a sinistra) premendo sul pulsante “Aggiungi categoria di
root”. Per l’inserimento di una sottocategoria bisogna scegliere, oltre al
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negozio, anche per quale categoria risulterà una sottocategoria, perciò
una volta selezionata la categoria da considerare genitore basta premere
il pulsante”Aggiungi sottocategoria”.
Nel caso doveste sbagliare o decidere di cambiare disposizione non ci
sono problemi, vi basterà trascinare la categoria nel posto desiderato e
rilasciarla grazie alla funzione “drag & drop” di quest’area.
La creazione di una qualsiasi categoria è caratterizzata dalla presenza
di quattro schede, ognuna delle quali avrà alcuni campi da compilare
obbligatoriamente.

Informazioni generali
1.

Nome: inserire il nome da dare alla nuova categoria

2. Descrizione: una piccola descrizione che rappresenti la categoria, sarà visibile nel frontend immediatamente sotto l’immagine. Per
completare la descrizione si possono utilizzare dei tag HTML o usare
il pulsante WYSIWYG per aprire un editor HTML.
3. Immagine: permette di caricare un immagine che apparirà nel
frontend tra il nome della categoria ed il suo contenuto. Per scegliere
il file da caricare basta selezionare “Sfoglia” e cercare il percorso del
file sul pc.
4. Titolo pagina: è il titolo della pagina che verrà mostrato
nell’intestazione del browser quando la categoria viene aperta. Può
essere molto utile ai fini SEO.
5. Immagine Thumbnail: serve per caricare una immagine thumbnail per rappresentare la categoria e anche se di default non viene
utilizzata, può essere sfruttata per creare una navigazione originale.
6. Meta Keywords: è un tag utilizzato per l’indicizzazione, dovreste
inserire le parole chiave relative alla pagina in modo da migliorare
l’indicizzazione. Ormai la maggior parte dei motori di ricerca (come
Google) non da più molto peso questo tag, ma vi rimando alla guida
completa SEO per Magento acquistabile sul nostro store
(http://guide.magenio.com).
7. Meta description: come per il campo precedente racchiude
delle informazioni utili per l’indicizzazione del sito. Bisogna inserire
una piccola descrizione che verrà visualizzata dagli utenti che visualizzeranno la categoria tra i risultati di ricerca. Per ulteriori informazioni
consultate la guida seo.
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8. È attivo: indica se la categoria è attiva o meno, dal menu a tendina dovrete scegliere se renderla attiva (no) o se attivarla (si).
9. Includi nel menu di navigazione: se decidete di includerla
in questo menu, la categoria apparirà nel frontend tra le categorie
mostrate nel blocco della navigazione a livelli.
10. URL key: inserendo una URL key specificherete cosa verrà
visualizzato nell’URL del vostro sito (per esempio www.miosito.com/
categoria_nuova.com), non potrete utilizzare spazi per l’inserimento
del testo, ma trattini alti o bassi.
NOTA: per le categorie di root l’URL key non viene visualizzata nel frontend.

Figura 6.5: Tab delle informazioni generali nella creazione della categoria
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Impostazioni di visualizzazione
Questa scheda permette di scegliere come la categoria deve essere
visibile nel frontend, perciò il modo in cui verrà vista dai clienti.
• Tipologia di visualizzazione: permette di scegliere come la categoria deve essere visualizzata. “Solo prodotti” visualizza solo la lista
dei prodotti, “solo blocco statico” visualizza un blocco creato appositamente (vedi campo seguente), mentre “blocco statico e prodotti”
è la combinazione delle condizioni precedenti. Se avete installato un
Magento con i dati di esempio, la categoria Electronics è impostata
proprio con un blocco statico. Controllate nel frontend e nel backend
per capire bene come questo sia stato impostato.
• Blocco CMS: serve per decidere quale blocco statico deve essere
visualizzato quando l’impostazione del campo precedente lo prevede.
Per approfondire vedi “10.3 Gestire i contenuti del CMS”
• È ancorato: selezionando “si” stabilirete che il blocco è ancorato,
cioè verrà visualizzata nella navigazione a livelli sul lato sinistro dello
schermo (sempre in riferimento al frontend). Questo permetterà inoltre di mostrare una lista degli attributi filtrabili (vedi il paragrafo creare
attributi) relativi ai prodotti contenuti in questa categoria.
• Lista prodotti disponibili ordinati per: indica quali attributi può
utilizzare il cliente per ordinare i prodotti della categoria. Di default
possono essere utilizzati tutti gli attributi, togliendo la spunta da “Usa
tutti gli attributi disponibili” si può modificare questa lista.
NOTA: Tenendo premuto il pulsante CTRL (o cmd su mac) mentre si
cliccano i criteri è possibile sceglierne più di uno.

• Lista prodotti ordinati di default per: indica l’attributo tramite
il quale i prodotti sono ordinati di default, questo parametro è stato
scelto durante la configurazione del catalogo. Per dare comunque un
attributo specifico a questa categoria basta togliere la spunta dalla casella “Usa impostazioni di configurazione” e definire il nuovo attributo.
• Intervallo delle fasce di prezzo della Navigazione a Livelli: permette di selezionare lo scarto di prezzo tra le fasce di prezzo che la
navigazione a livelli deve generare.
Ad esempio se si imposta un intervallo delle fasce di prezzo di 15€, le
fasce di prezzo saranno: 50€ – 65€ / 65€ – 80€ / 80€ – 95€ ecc..
Viene impostato nella configurazione del catalogo, ma può essere
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impostato per ogni singola categoria togliendo la spunta dalla casella
“Usa impostazioni di configurazione”.

Figura 6.6: Impostazioni di visualizzazione nella creazione di una categoria

Design personalizzato
Oltre alla scheda precedente potrete utilizzare questa per personalizzare
ulteriormente il design della pagina della categoria. Più specificatamente
potrete modificare il tema e il layout della pagina. Più avanti verrà approfondito il concetto di design delle categorie (vedere il Capitolo 10 )
• Usa Impostazioni della Categoria parente: permette di utilizzare
le personalizzazioni della categoria parente disabilitando tutti gli altri
campi.
• Applica ai prodotti: assegna le modifiche anche ai prodotti contenuti nella categoria che si sta modificando.
• Design personalizzato: come per l’area CMS, permette di assegnare un cambiamento di design con uno a scelta presente nelle
cartelle di Magento. Il cambiamento di design è presente quindi solo
nella categoria che si sta modificando (ed eventualmente in quelle
figlie a seconda delle impostazioni).
• Attivo dal e Attivo al: servono per impostare un intervallo di date in
cui tenere attivo il cambiamento di design.
• Layout pagina: permette di cambiare anche il layout di pagina (con
il tema di default la pagina di categoria è a 3 colonne).
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• Aggiornamento Layout Personalizzato: permette di aggiungere
codice XML per modificare ulteriormente il layout e la struttura dei
blocchi.

Prodotti categoria
Questa scheda permette di aggiungere i prodotti direttamente alla
categoria. Naturalmente è possibile aggiungerne anche durante la fase
di creazione di un prodotto o tramite la modifica di un prodotto o una
categoria.
Per facilitare la ricerca dei prodotti potete utilizzare il filtro per la ricerca
che si trova sopra la lista dei prodotti. Le opzioni sono varie: ID, nome,
SKU, prezzo. Se volete utilizzare dei filtri diversi basta premere sul tasto
“Reset dei filtri” per iniziare una nuova ricerca.
Una volta trovati i prodotti desiderati basterà mettere la spunta nella
check box sulla sinistra per fare in modo che facciano parte della categoria.
La colonna “posizione” serve per assegnare un ordine ai prodotti quando
vengono ordinati per “Miglior valore”. La posizione 1 rappresenta il primo prodotto e così via, nel caso di prodotti con lo stesso valore verranno
ordinati in base all’ID più vicino a 1 (più è basso l’ID migliore sarà la loro
posizione rispetto agli altri prodotti).
Finiti tutti i passaggi potete salvare la nuova categoria premendo sul
pulsante “Salva categoria”.
Con questo paragrafo termina la parte relativa alla creazione delle categorie. Nel caso abbiate bisogno di modificarne una basterà selezionarla
dall’albero categorie a sinistra, vi si aprirà sulla destra la stessa schermata per la creazione, ma in questo caso ci saranno già i dati inseriti in
precedenza, modificateli e premete su “salva categoria” per applicare le
modifiche.

6.4 Creazione degli attributi prodotto
Per rendere il vostro negozio ordinato, facilmente navigabile e gestibile,
dovete capire quali proprietà dei vostri prodotti devono essere messe in
rilievo. Gli attributi sono proprio questo, sono le proprietà dei vostri prodotti, come il suo nome, il colore e così via.
Un negozio può avere migliaia di diversi prodotti; dover modificare la
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descrizione di ognuno di essi tramite l'aggiunta di righe di codice o modifiche del database è molto complicato, per questo motivo Magento ha
scelto di mettere a disposizione l'utilizzo degli attributi e dei relativi Set
di attributi.
Gli attributi, come vedremo in seguito, possono essere creati in modo
da essere mostrati nei risultati di ricerca dei motori di ricerca, mentre
all’interno del sito possono essere utilizzati per filtrare le ricerche dalla navigazione a livelli. Alcuni attributi sono già presenti in Magento al
momento dell’installazione, sono attributi di base che servono per il suo
corretto funzionamento e perciò non potranno essere cancellati (come
nome, SKU, descrizione ecc).
Un prodotto necessita di attributi, ma questi non possono essere assegnati singolarmente ai prodotti, devono essere raggruppati in set, i quali
possono condividere gli attributi con altri set.
Per aggiungere un nuovo attributo andate in Catalogo → Attributi →
Gestisci attributi, apparirà la lista degli attributi già esistenti, potrete cercare fra di essi per vedere se c’è già quello che vi serve tramite l’utilizzo
dei filtri (come fatto per i prodotti da associare alle categorie in precedenza); ora premete sul pulsante “Aggiugi un nuovo attributo” per iniziare
la procedura di creazione.

Figura 6.7: Lista degli attributi in una installazione con i dati di esempio

Vi troverete nella pagina di creazione dell'attributo. Nella pagina delle
proprietà vi sono due schede: “Proprietà attributo”, la quale si riferisce
a proprietà generali e “Proprietà Frontend”, il cui nome spiega già che
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sono quelle proprietà relative alla visualizzazione nel frontend.
Nella scheda Proprietà Attributo abbiamo:
• Codice attributo: serve per creare un identificativo unico per
l’attributo, serve per la gestione interna di Magento e perciò non viene
visualizzato nel frontend. In questo campo non si possono usare
spazi e la sua lunghezza non deve superare i 30 caratteri.
• Campo di applicazione: serve per definire il campo di applicazione
a cui assegnare l’attributo e quindi se questo deve essere utilizzato
globalmente, solo sul sito web o solo su una vista negozio.

Figura 6.8: Schede proprietà durante la creazione dell’attributo

• Tipo input catalogo per il proprietario del negozio: indica
come devono essere inserite le informazioni nel campo attributo. Se
l’attributo necessità di una descrizione testuale si possono utilizzare
“campo di testo” o “area di testo”, altrimenti si possono inserire date,
oppure per le liste di prezzo c’è il tipo relativo “Prezzo”. Non tutti i tipi
mostrati nel menu a tendina sono utilizzabili nel menu della navigazione a livelli.
• Valore predefinito: serve per specificare se l’attributo ha un valore
predefinito, in questo caso basta inserirlo in questo campo.
• Valore unico: se impostato su “si” indica che il valore dato
all’attributo deve essere unico per ogni prodotto.
• Valori obbligatori: definisce se l’attributo può essere lasciato
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bianco o è un campo obbligatorio.
• Convalida input per il proprietario del negozio: permette di scegliere quale verifica deve essere effettuata sull’attributo in base al tipo,
in modo da accettare solo valori validi (per esempio se deve essere
inserita una email verifica che rispetti le regole per un indirizzo email
valido).
• Applica a: se questo attributo non può, o non deve, essere applicato a tutti i tipi di prodotto è possibile scegliere a quali prodotti applicarlo tramite la selezione dei tipi dall’elenco che compare scegliendo
“Tipi prodotti selezionati”.
Per quanto riguarda invece la scheda Proprietà Frontend abbiamo:
• Usa nella ricerca veloce: permette di cercare i valori di questo attributo nella ricerca veloce (la ricerca classica nell’header).
• Usa nella ricerca avanzata: permette di cercare i valori di questo
attributo nella ricerca avanzata.
• Comparabile sul Front-end: abilita l’utilizzo di questo attributo
nella funzione di confronto dei prodotti.
• Usa nella navigazione a livelli: definisce se l’attributo è utilizzabile nella navigazione a livelli. Questa opzione è disponibile solo con
alcuni tipi di input. Se si decide di utilizzarlo nella navigazione a livelli
si deve scegliere tra due opzioni: filtrabile (con risultati) mostra solo
quegli attributi che corrispondono a prodotti esistenti nel frontend; filtrabile (no risultati) mostra tutti i valori degli attributi, compresi quelli
creati in “Gestisci le etichette / Opzioni”.
• Usa nella navigazione a livelli dei risultati di ricerca: come
l’opzione precedente ma applicato alla navigazione a livelli che compare nei risultati di ricerca.
• Usa per le condizioni delle regole promozionali: definisce se
l’attributo può essere utilizzato nelle condizioni delle regole di prezzo
per il catalogo e per il carrello.
• Posizione: indica la posizione dell’attributo, rispetto agli altri risultati
filtrabili, nel blocco per la navigazione a livelli.
• Visibile sulla pagina prodotto sul Front-end: permette all’attributo
di apparire tra le “Informazioni aggiuntive” che si trovano nella pagina
prodotto (vedere nel Paragrafo 4.7 Pagina prodotto).
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• Usato per la lista prodotti: permette all’attributo di apparire nella
lista prodotti (dipende anche dal tema utilizzato).
• Usato per ordinare nel listino prodotti: selezionando “si” questo
attributo diventa uno dei parametri con i quali è possibile ordinare i
prodotti, in base ai valori inseriti.

Figura 6.9: Scheda “Proprietà frontend” nella creazione dell’attributo

Completate le informazioni della scheda proprietà è necessario configurare anche la scheda “Gestisci le etichette / Opzioni”
Nella prima parte potrete decidere un nome per questo attributo per ogni
vista negozio, l’unico campo obbligatorio è l’admin, infatti se gli altri verranno lasciati vuoti verrà utilizzato quest’ultimo.
Nel caso in cui l’attributo sia di tipo Dropdown o a selezione multipla
comparirà un’altra sezione.
In questa nuova parte potrete personalizzare i valori dell’attributo (sono
quelli che compaiono nella navigazione a livelli se l’opzione filtrabile (no
risultati) è stata selezionata), oltre che inserire delle etichette personalizzate per ogni valore dell’attributo per ogni vista negozio, scegliendo
anche quale impostare di default (per il tipo dropdown può essercene
solo una, per la selezione multipla invece possono essere diverse).
Una volta completati tutti i passaggi salvate l’attributo tramite il pulsante
“Salva attributo”.
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6.5 Set di attributi
Una volta conclusa la procedura di creazione degli attributi bisogna
raggrupparli all’interno di un set, altrimenti non possono essere associati
al prodotto. I set di attributi sono utili perché possono contenere diversi
tipi di attributo e rendersi così versatili: possono essere assegnati a più
prodotti, anche non dello stesso tipo. Ogni set conterrà al suo interno gli
attributi di default di Magento, ai quali andranno aggiunti quelli personalizzati.

Figura 6.10: Pagina con la lista dei set di attributi dei dati di esempio

Per creare un nuovo set di attributi andate in Catalogo → Attributi →
Gestisci i set di attributi (anche in questo caso sono disponibili i filtri
per ricercare tra i set già presenti) e premete su “Aggiungi nuovo set”.
La prima cosa da inserire è il nome del nuovo set di attributi. Inoltre è
possibile scegliere su quale altro set si deve basare, in modo da inglobare direttamente tutti gli attributi di altri set. Se volete creare un
nuovo set potete scegliere come base il set di default (contiene solo gli
attributi utili a far funzionare correttamente Magento).
Per proseguire premete su “Salva set di attributi” e vi troverete di fronte
ad una nuova schermata.
Questa pagina può essere divisa in tre parti: la parte più a sinistra contiene il nome del set di attributi che stiamo creando; la parte centrale
è strutturata ad albero (come per le categorie) e contiene i gruppi degli
attributi; la parte di destra contiene tutti gli attributi non ancora asImpostare il catalogo

85

segnati al set in fase di creazione.
Per assegnare gli attributi a questo set di attributi dovrete trascinarli dalla
colonna di destra a quella centrale, inserendoli in un gruppo.
I gruppi sono importanti perché ognuno di essi corrisponde ad una diversa scheda nel backend. Esistono dei gruppi di base i cui attributi possono essere spostati all’interno di altri gruppi, ma non possono essere
eliminati dal set. L’ordine e la disposizione degli attributi all’interno dei
gruppi può essere modificata molto semplicemente: basta trascinarli e
rilasciarli dove si desidera.
La creazione di un nuovo gruppo non è per niente complicata, basta
premere sul pulsante in alto (sotto la parola Gruppi) “Aggiungi nuovo”.
Si aprirà una finestra popup per l’inserimento del nome del nuovo
gruppo, una volta premuto su ok il gruppo sarà pronto ad accogliere gli
attributi che avete scelto.
Premete sul pulsante “Salva set di attributi” per completare la creazione del set e concludere la parte relativa agli attributi in Magento.
NOTA: naturalmente sia i set di attributi che gli attributi possono essere
modificati una volta che sono stati creati, basta selezionarli e apportare le
modifiche. Per gli attributi alcuni campi non saranno però modificabili (come
il codice attributo).

Figura 6.11: Pagina di modifica del set di attributi
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6.6 Gestione dei prodotti
Con questo paragrafo arriviamo al cuore di tutti i negozi: i prodotti. I passaggi precedenti servono per creare i prodotti nel modo migliore possibile, assegnando i giusti attributi e inserendoli direttamente nelle categorie
che li devono accogliere. Nulla vi vieta di modificare i prodotti cambiando
categoria o alcuni attributi ad essa assegnati (come vedremo in seguito),
ma questi procedimenti possono comunque risultare difficoltosi o lasciare il prodotto “zoppo” rispetto ad uno creato con questo iter.
Vi ricordo che i tipi di prodotti messi a disposizione da Magento sono:
• Prodotti Semplici
• Prodotti Configurabili
• Prodotti Raggruppati
• Prodotti Scaricabili
• Prodotti Bundle
• Prodotti Virtuali
La descrizione di questi prodotti è stata già accennata nel “Capitolo 3.5
Prodotti e le tipologie di prodotto”.
Durante la creazione di un prodotto generico metteremo in risalto le
caratteristiche che distinguono un tipo di prodotto da un altro, come la
gestione dell’inventario e delle scorte.
Per prima cosa andate in Catalogo → Gestisci prodotti per avere una
panoramica dei prodotti già presenti nel negozio.
Anche in questo caso avrete a disposizione diversi filtri per fare una
ricerca accurata all'interno della lista dei prodotti. Per aggiungere un nuovo prodotto premete sul pulsante "Aggiungi prodotto”.
Nella prima pagina di configurazione dovrete scegliere il set di attributi sul quale si baserà il prodotto, come detto in precedenza conterrà
tutte le informazioni necessarie alla descrizione delle caratteristiche del
prodotto, per maggiori dettagli vedi il paragrafo precedente.
Dal menu a tendina sottostante potete scegliere che tipo di prodotto
creare. Di seguito affronteremo i passaggi per la creazione di un prodotto
semplice, senza tralasciare i riferimenti alle diverse scelte che possono
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presentarsi nella creazione degli altri tipi di prodotto.

Figura 6.12: Pagina di gestione dei prodotti

Premendo sul pulsante continua vi ritroverete in una pagina con diverse
schede. Di seguito la descrizione delle varie schede.

Generale
La prima scheda è quella che contiene i campi per i dettagli principali del
prodotto stesso:
• Nome: sarà il nome del prodotto, questo parametro sarà visualizzato nel frontend.
• SKU: indica il codice prodotto, è un identificativo univoco per ogni
prodotto. Rappresenta un attributo globale, perciò inserendolo in un
negozio risulterà utilizzato in tutti i negozi.
• Peso: come dice il nome stesso indica il peso del prodotto. Viene
utilizzato per calcolare i costi di spedizione. Questo campo non ha
una vera e propria unità di misura quindi potete inserire un valore
numerico a scelta, l’importante è che l’unità di misura venga rispettata
dappertutto (se esprimete il valore in kg non potete poi inserire altri
prodotti in grammi o in altri sistemi di misura stranieri).
• Stato: potete scegliere se rendere il prodotto abilitato o non abilitato.
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Figura 6.13: Scheda “Generale” della pagina di gestione del prodotto

• Classe tassa: indica la classe tassa del prodotto, questo argomento viene spiegato in modo più approfondito nel Capitolo 7.
• URL key: indica come verrà visualizzato l’URL del prodotto
nella barra degli indirizzi del browser. Per maggiori informazioni
sull’indicizzazione e gli URL ottimizzati per i motori di ricerca potete
fare riferimento alla nostra guida per il seo (http://guide.magenio.com)
oppure tenervi aggiornati nel nostro blog (http://blog.magenio.com).
• Visibilità: determina come il prodotto verrà visualizzato nelle
pagine del catalogo, nei risultati di ricerca o in entrambi i casi. Le
opzioni sono:
»» Non visibile individualmente: con questa opzione il prodotto non potrà essere visualizzato individualmente nel frontend. In
genere è un opzione utile per i prodotti che fanno parte di altri
prodotti (bundle, raggruppati, configurabile)
»» Catalogo: il prodotto viene visualizzato solo nelle pagine delle
categorie a cui è associato, non comparirà nei risultati di ricerca.
»» Ricerca: il prodotto viene visualizzato solo quando il cliente
effettua una ricerca tramite l’apposito strumento del sito. In questo
modo non viene visualizzato nelle pagine della categoria a cui
viene associato.
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»» Catalogo, Ricerca: è la combinazione delle due opzioni precedenti, viene visualizzato sia nei risultati di ricerca che nelle pagine del catalogo a cui è associato.
• Produttore: da questo menu potete scegliere il nome del produttore
tra quelli disponibili. È un campo opzionale, potete integrare altri nomi
modificando l’attributo di sistema.
• Colore: seleziona il colore del prodotto. Per questo attributo valgono le stesse considerazioni di quello precedente
• Imposta prodotto come nuovo dal - Imposta il prodotto come
Nuovo al: indica il periodo nel quale il prodotto viene contrassegnato
come “nuovo prodotto”.
• In feed: permette di includere il prodotto nei feed RSS del vostro
negozio.
• Paese di produzione: permette di selezionare il paese in cui il
prodotto è stato creato. Valgono le stesse considerazioni fatte per i
campi “Produttore” e “Colore”.
Questa pagina potrebbe variare se il set di attributi non è quello di default
ma uno creato da voi. Inoltre potrete aggiungere un nuovo attributo
tramite il pulsante in alto a destra “Crea nuovo attributo”, si aprirà una
nuova finestra di configurazione dell’attributo. Questa è un operazione
drastica, da effettuare se vi siete dimenticati un attributo importante, in
questo caso l’attributo viene aggiunto al set e ai prodotti con quel set.
Naturalmente la soluzione migliore è quella di inserire gli attributi prima
di creare il prodotto e non dopo, altrimenti potrebbe capitare di non poter
più inserire il valore voluto per i prodotti creati precedentemente a questa
modifica.
Questa scheda di configurazione cambia anche a seconda del tipo di
prodotto scelto.
Per i prodotti raggruppati non viene richiesto il peso del prodotto (sarà
poi la somma del peso dei singoli prodotti che lo compongono), la classe
tassa, e gli attributi produttore e colore. Anche in questo caso non è possibile definire quelle opzioni per tutti i prodotti, i singoli prodotti semplici
potrebbero avere diversi regimi fiscali, diversi produttori o colori.
Per i prodotti configurabili invece, prima di passare a questa fase dovrete scegliere, tramite selezione di alcune check box, quali attributi (tra
quelli disponibili nel set) utilizzare come attributi configurabili. Anche per
questi prodotti, come nel precedente, mancano il peso, la classe tassa e
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i due attributi citati in precedenza.
I prodotti virtuali non hanno naturalmente un peso, ma nemmeno gli
attributi come colore, produttore e paese di produzione. Ovviamente è
una configurazione relativa allo standard di Magento, potete decidere
di associare alla scheda generale tutti gli attributi che volete con un set
specifico.
I prodotti bundle hanno essenzialmente gli stessi campi del prodotto
semplice, l’unica differenza sta nel fatto che potete scegliere se avere
uno SKU e un peso variabili in base ai prodotti associati ad esso, o fissarlo voi a priori.
I prodotti scaricabili, come i virtuali, non hanno un peso da definire
per la spedizione e tutti gli attributi sono ridotti al minimo indispensabile.
Come per i virtuali, tramite la gestione degli attributi è possibile aggiungerne di nuovi.

Prezzi
• Prezzo: rappresenta il prezzo del prodotto

Figura 6.14: Scheda “prezzi” nella pagina di gestione del prodotto

• Prezzo dei gruppi: è una sorta di prezzo speciale applicato solamente a un determinato gruppo di clienti (vedi Paragrafo 19.4 )
• Costo: è utilizzato solo nel backend, serve per i rapporti del calcolo
dei ricavi e altri profili.
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• Fasce di prezzo (Tier Price): serve per stabilire prezzi diversi a
seconda delle quantità acquistate.
• Prezzo speciale: definisce un prezzo scontato
• Prezzo Speciale attivo dal - Prezzo Speciale attivo fino al: indica
il periodo per il quale il prezzo speciale risulta attivo
• Il prodotto è disponibile per l’acquisto con Google Checkout:
abilitando questa opzione è possibile pagare il prodotto nel carrello
direttamente con Google Checkout (Vedi “Capitolo 9: Impostare i
metodi di pagamento” )
• Applica MAP: Con questa opzione abilita la funzionalità di MAP. E’
un argomento un po’ complesso e verrà approfondito bene nel Capitolo 11 : Promozioni.
• Visualizza prezzo attuale: per questo si può fare lo stesso discorso
del campo precedente.
• Prezzo al dettaglio suggerito dal produttore: si può fare lo stesso
discorso dei campi precedenti.
Questa scheda rimane invariata pressoché per tutti i prodotti, tranne che
per: i prodotti raggruppati, per i quali potrete scegliere solo se il prodotto è disponibile per l’acquisto con il Google Checkout e per i prodotti
bundle, per i quali dovrete scegliere se il prezzo è fisso o se è dato dalla
somma dei singoli componenti. Comparirà anche una nuova opzione
“Vista prezzo”, la quale definisce come il prezzo del prodotto viene visualizzato: “fascia di prezzo” intende che il prezzo viene visualizzato dal
più basso al più alto, “a partire da” invece indica che viene mostrato solo
il prezzo più basso.

Meta Information
Questa scheda gestisce i principali meta della pagina. Per chi non conoscesse i meta, questi sono dei tag nascosti all'utente che racchiudono
delle informazioni importanti e che vengono lette dai motori di ricerca e
da vari siti social. Il loro corretto utilizzo è alla base di qualunque strategia SEO.
• Meta title: è il titolo che comparirà nella barra di intestazione del
browser e sarà il titolo della pagina nei risultati dei motori di ricerca.
• Meta keywords: sono le parole chiave che descrivono maggiormente il contenuto della pagina. Ormai i motori di ricerca non danno
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molto peso a questo meta tag quindi vi consiglio di concentrarvi maggiormente su quello successivo.
• Meta descrizione: consente di scrivere una breve descrizione che
verrà mostrata all’utente nei risultati di ricerca.

Figura 6.15: Scheda “meta information” nella pagina di gestione del prodotto

Per maggio informazioni sul SEO in Magento, potete come al solito fare
riferimento alla nostra guida per il SEO (http://guida.magenio.com) oppure leggere il nostro blog (http://blog.magenio.com).

Immagini
Dal pulsante Browse Files... scegliete i file da caricare e con il pulsante
Upload files confermate il caricamento. Una volta caricate le immagini
potrete completare le informazioni della tabella:
• Immagine: è l’immagine che avete scelto di caricare.
• Etichetta: serve per specificare un testo alternativo per il tag
dell’immagine e il contenuto dell’attributo title del link. E’ molto importante per una buona strategia SEO e qualora non fosse specificato,
Magento userà al suo posto il nome del prodotto
• Ordinamento: indica l’ordine in cui le immagini vengono mostrate
nello slideshow e nella galleria.
• Thumbnail: immagine utilizzata nel carrello e nei prodotti correlati.
• Small Image: utilizzata quando i prodotti sono visti come lista, nella
wishlist ecc..
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• Base Image: è l’immagine più grande del prodotto, dovrebbe essere un immagine ad alta risoluzione rispetto alle precedenti.
• Escludi: esclude l’immagine dalla galleria e dallo slideshow.
• Rimuovi: cancella l’immagine dalla collezione. Per farlo dovete
selezionare la corrispondente checkbox e salvare il prodotto.
NOTA: Thumbnail, Small Image e Base Image sono tre formati “tipici”
di Magento e non hanno veramente uno scopo preciso se non avere
più formati differenti a disposizione. Lato design, sarà il webdesigner
a impostare uno di questi formati dove e come gli pare più opportuno.
Per questo motivo non è detto che nel carrello ci siano le thumbnail
anziché le small Image. Tutto può essere deciso lato template e possono
eventualmente essere aggiunti nuovi formati al sistema.

Figura 6.16: Scheda “Immagini” di un prodotto dei dati di esempio di Magento

Descrizione
Qui i campi sono solo due e sono gli stessi per tutti i prodotti.
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• Descrizione: sono le informazioni visualizzate nel frontend sotto il
titolo “Descrizione prodotto”.
• Breve descrizione: è una breve descrizione che appare nella pagina prodotto accanto all’immagine e nelle liste prodotto (solitamente
nella modalità a lista).

Design
• Design personalizzato: tramite il relativo menu a tendina è possibile scegliere un design (o tema) personalizzato. Rappresenta un
eccezione da assegnare al prodotto specifico.
• Attivo dal - Attivo al: permette di scegliere l’intervallo di tempo nel
quale il design personalizzato deve rimanere attivo. È molto utile in
caso di personalizzazioni tematiche, nei periodi di Natale o durante
altre ricorrenze. Se non viene selezionata una data di inizio il design
sarà applicato immediatamente, mentre se non viene selezionata una
data finale, rimarrà attivo fino alla prossima modifica.
• Aggiornamento Layout Personalizzato: permette di aggiungere
istruzioni XML nella pagina del prodotto.

Figura 6.17: Scheda “Design” della pagina di gestione del prodotto

• Mostra Opzioni prodotto in: serve per definire una posizione per
le opzioni del prodotto da mostrare nella sua pagina. Di norma prevede due posizioni principali: nella colonna delle informazioni oppure
dopo questa colonna.
• Layout pagina: permette di scegliere quale layout di pagina si
preferisce per il prodotto specifico.
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Queste opzioni verranno riprese in maniera molto più approfondita nel
Capitolo 10 : Personalizzazione del proprio negozio
NOTA: Attenzione! Se non prevedete modifiche particolari ad alcuni prodotti
è meglio che non impostiate nulla di questa scheda per evitare di far
impazzire il vostro webdesigner.
Questa scheda è da considerarsi come configurazioni “eccezionali” a
prodotti particolari e non come campi da compilare sempre. E’ opportuno
che lo stile generale venga dato dal design, altrimenti immaginate di voler
cambiare qualcosa impostato in questa scheda: dovrete fare la stessa
modifica ad ogni prodotto del catalogo!

Profilo ricorrente
La scheda successiva a quella sul design è quella chiamata “Profilo
ricorrente”, di default è disponibile solo per i prodotti semplici e per i
prodotti virtuali. I profili ricorrenti permettono di configurare dei sistemi di
pagamento periodici, cioè di sottoscrivere abbonamenti con il cliente.
Per maggiori informazioni su come funzionano i profili ricorrenti leggete il
Capitolo 16 : Profili ricorrenti.
Quando il prodotto viene creato i profili ricorrenti non sono abilitati di
default, perciò bisognerà selezionare l’opzione “Si” dal menu a tendina
“Abilita profilo ricorrente”. A questo punto sarà visibile la schermata
seguente (figura 6.18).
• Programma Il cliente può definire la data di inizio: è un semplice
menu a tendina che permette di scegliere se il cliente è in grado di
definire quando il pagamento ricorrente per il prodotto considerato
dovrà iniziare. Se l’opzione è affermativa comparirà nel frontend un
campo che permette al cliente di inserire la data. Nel caso in cui la
data sia lasciata vuota nella configurazione verrà utilizzata la data
dell’ordine.
»» Descrizione programma: è una breve descrizione del pagamento ricorrente, nel caso in cui questo campo venga lasciato vuoto verrà inserito il nome del profilo ricorrente. Questa descrizione
viene mostrata nella pagina di riepilogo del pagamento ricorrente
come nome del profilo di pagamento.
»» Numero massimo di pagamenti falliti: indica il numero massimo di pagamenti falliti oltre il quale il profilo viene automaticamente sospeso.
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»» Fattura automaticamente al prossimo ciclo: permette di decidere se riprendere il ciclo di fatturazione automaticamente dopo
che il ciclo regolare è finito. In questo modo se ci sono delle fatture
arretrate non pagate verranno messe in pagamento nella prima
fattura del nuovo ciclo.

Figura 6.18: Scheda “Profili ricorrenti” nella pagina di gestione del prodotto

• Fatturazione
»» Unità periodo di fatturazione: in questo campo si dovrà
specificare il numero di fatture che dovranno essere emesse durante il periodo di abbonamento. Il sistema di pagamento avvia
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una transazione giornalmente, settimanalmente, bi-settimanalmente, mensilmente, annualmente.
»» Frequenza Fatturazione: indica la frequenza con la quale
vengono avviate le transazioni nell’unità di periodo di fatturazione
prescelto. Se per esempio si è scelto di fatturare mensilmente si
può inserire come valore “3” cioè in un mese verranno avviate tre
transazioni per il pagamento delle fatture.
»» Cicli massimi di fatturazione: viene utilizzato per limitare
il numero di pagamenti, deve essere indicato il limite relativo al
periodo di sottoscrizione scelto. Se non viene messo un limite, il
profilo rimane attivo fino al momento in cui non viene sospeso o
cancellato. Continuando l’esempio precedente se ci si riferisce ad
un trimestre si avrà un totale di 9 cicli di fatturazione.
• Periodo di prova: questa è una condizione particolare che permette al cliente di provare il prodotto ad un prezzo diverso da quello
dell’abbonamento normale. Il cliente dovrà pagare un prezzo speciale
di prova e potrà usufruire del prodotto fino alla scadenza del periodo
di prova stesso. Terminato questo periodo inizierà l’abbonamento
regolare con le regole impostate in precedenza. Questo è un campo
opzionale, ma se si sceglie di utilizzarlo tutti i campi devono essere
compilati, altrimenti il sistema di pagamento non autorizzerà la transazione.
»» Unità periodi di Fatturazione di prova: indica il numero di
fatture da inviare al cliente durante il periodo di prova. I periodi di
tempo sono gli stessi dell’unità di periodo di fatturazione regolare.
»» Frequenza di Fatturazione di prova: è la stessa cosa della
frequenza di fatturazione del blocco precedente ma riferita al periodo di prova.
»» Cicli massimi di fatturazione di prova: è la stessa cosa del
“Massimo cicli di fatturazione” ma riferita al periodo di prova.
»» Totale di Fatturazione di prova: serve per specificare il prezzo del prodotto nel periodo di prova. Questo verrà mostrato nel
campo “Importo fattura di prova”.
• Quote iniziali
»» Costo Iniziale: indica l’importo che il cliente deve pagare una
sola volta e che deve corrispondere alla creazione del profilo.
»»
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sospendere il profilo nel caso in cui il costo iniziale non venga
corrisposto (il pagamento fallisce). Se il pagamento può fallire la
quota verrà aggiunta al totale da corrispondere e scontato quando
sul conto ci saranno fondi sufficienti.

Opzioni Regalo
Di default, in tutti i prodotti, questa opzione è impostata su “no”, ma
basta togliere la spunta dalla check box a destra per cambiarla e poterla
abilitare.
Se decidete di abilitare questa opzione darete la possibilità al cliente di
aggiungere un “messaggio regalo” a quel prodotto durante il checkout.
Se volete cambiare l’impostazione di default potete recarvi in Sistema →
Configurazione → Vendite → Vendite → Opzioni regalo scegliendo
dal menu a tendina di abilitare il messaggio regalo.

Inventario
Alcune delle impostazioni contenute in questa scheda sono configurabili
da Sistema → Configurazione → Catalogo → Inventario, ma per ogni
singolo prodotto possono essere modificate eliminando la spunta dalla
check box “Usa impostazioni di configurazione”.
• Gestisci scorte: selezionando l’opzione “si” le varie opzioni
dell’inventario saranno disponibili per il prodotto.
• Qtà: indica quante unità del prodotto sono rimaste tra le scorte.
• Qtà per lo stato del prodotto perché diventi Non disponibile:
indica la quantità minima per visualizzare il prodotto “Non disponibile”
nel frontend.
• Qtà minima ammessa nel carrello: serve per stabilire la quantità
minima di un certo prodotto perché sia possibile acquistarlo.
• Massima Qtà permessa nel carrello: indica la quantità massima
del prodotto che si può aggiungere al carrello.
• Decimali utilizzati in Qtà: nel campo “Qtà” del prodotto da acquistare, si possono utilizzare cifre decimali (come nel caso di prodotti
vendibili in base al peso)
• Backorders: permette al cliente di ordinare il prodotto anche se
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questo risulta in quantità pari a 0 o inferiore. Dal menu a tendina è
possibile scegliere se, una volta abilitati i backorders, il cliente deve
essere avvisato dello stato del prodotto oppure no.
• Comunica per quantità inferiore: avvisa se le scorte del prodotto
scendono oltre il valore visualizzato. Questa opzione funziona in combinazione con gli avvisi delle giacenze tramite RSS.
• Abilita incremento Qtà: permette di scegliere se il prodotto verrà
venduto in quantità diverse da 1, come per delle confezioni. Abilitando
l’incremento diverrà visibile una nuova sezione in cui sarà possibile
scegliere il valore dell’incremento. Impostando ad esempio un valore
di 5, il prodotto potrà essere acquistato solo in numero pari a 5 o un
suo multiplo.
• Disponibilità: permette di scegliere se lo stato del prodotto sia su
“Disponibile” o “Non disponibile”.
Non per tutti i tipi di prodotto sono disponibili queste opzioni. In particolare per i prodotti raggruppati, i prodotti configurabili e i prodotti bundle è
possibile scegliere solo la prima, la nona e la decima opzione.

Figura 6.19: Scheda “Inventario” nella pagina di gestione del prodotto
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Siti Web
A sinistra sono presenti le varie checkbox per stabilire a quale sito web,
negozio o vista negozio deve appartenere.
Perché il prodotto sia visibile in quel determinato contesto la relativa
check box deve essere spuntata.
Queste opzioni sfruttano ovviamente il sistema GWS trattato nel
Paragrafo 3.1 Il sistema GWS (Global, Website, Store) .

Categorie
Tramite questa scheda è possibile associare prodotti e categorie.
A sinistra sono presenti le checkbox da spuntare per associare il prodotto
a una determinata categoria, naturalmente un prodotto può essere associato contemporaneamente a più categorie.

Figura 6.20: Scheda “Categorie prodotti” nella pagina di gestione del prodotto

Avvisi prodotti
La scheda “Avvisi Prodotti” non compare a meno che non venga abilitata
da Sistema → Configurazione → Catalogo → Avvisi prodotti. Abilitando entrambi gli avvisi sarà possibile vedere, dalla pagina prodotto, a
quale avviso i clienti si sono iscritti e quando gli è stata inviata la notifica
dal negozio.
Alcune schede della pagina di gestione del prodotto non compariranno
finché il prodotto non viene creato (le opzioni appaiono quando il prodotto viene modificato).
Di questo tipo di schede fanno parte le Recensioni prodotto, i Tag
prodotto e i Clienti che hanno taggato il prodotto.
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Recensioni prodotto
Contiene una lista delle recensioni del prodotto inserite dai clienti. Se
non le ritenete corrette o attendibili, oppure contengono insulti o cose del
genere, potete modificarle o cancellarle.

Tag prodotto
Serve per vedere quali tag i clienti hanno associato al prodotto. La colonna di sinistra riporta il nome del tag, quella centrale il numero di utilizzi,
l'ultima il suo stato (disabilitato, in attesa, approvato)

Figura 6.21: Scheda “Tag prodotto” nella pagina di gestione del prodotto

Clienti che hanno taggato il prodotto
Permette di vedere quali clienti hanno taggato quel prodotto specifico ed
ovviamente il relativo tag.

Figura 6.22: Scheda “Clienti che hanno taggato il prodotto” nella pagina di gestione del
prodotto
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Prodotti correlati, alternativi e consigliati
Queste tre schede sono pressoché identiche, se non per il fatto che trattano tre liste prodotti diverse.
Nel Paragrafo 4.8 Differenze tra prodotti correlati, abbiamo visto nel
dettaglio la differenza tra queste tre liste. Da queste schede potete quindi
impostare i vari prodotti usando la classica struttura tabellare di Magento.
Come già anticipato precedentemente, queste liste risulteranno all’inizio
vuote, perciò dovete fare un Reset dei filtri prima di poter vedere i prodotti da contrassegnare.

Figura 6.23: Esempio di lista prodotti tratto dalla scheda “prodotti correlati”

Dopo aver spiegato come creare un prodotto nelle sue parti generali è
bene analizzare ogni caso specifico. In relazione al tipo di prodotto saranno disponibili altre schede durante la fase della sua creazione.

Opzioni personalizzate
Sono opzioni che permettono di creare una variante del prodotto tramite
l’inserimento di opzioni di input direttamente nella pagina del prodotto
stesso. In questo modo il cliente può acquistare una variante del prodotto
scegliendo i parametri che gli interessano, come la taglia, il colore, le
dimensioni, il peso ecc..
Questo tipo di personalizzazione non è realizzabile per i prodotti raggruppati.
Le varianti del prodotto create in questo modo non hanno un proprio
inventario, ogni acquisto farà diminuire la quantità disponibile del prodotto per le quali sono state create. Nel caso in cui abbiate bisogno di un
conteggio delle quantità vendute di ogni variante dovrete fare affidamento ai prodotti configurabili.
Per aggiungere una nuova opzione premete sul pulsante “Aggiungi
nuove opzioni”
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Figura 6.24: Scheda “Opzioni personalizzate nella pagina di
gestione del prodotto con alcuni esempi di input”

• Titolo: è il nome della nuova opzione personalizzata, verrà visualizzato nel frontend.
• Tipo di input: serve per specificare che tipo di input deve essere
dato per la scelta dell’opzione, come un menu a tendina, check box e
così via.
• Obbligatorio: permette di rendere il campo obbligatorio, il cliente
deve selezionare obbligatoriamente l’opzione per poter comprare il
prodotto.
• Ordine: indica l’ordine con il quale le opzioni devono essere visualizzate.
A seconda del tipo di input selezionato apparirà una nuova riga sotto la
prima, in cui inserire alcune informazioni.
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• Tipo di input – Testo: se il tipo di ingresso è un campo di testo
dovrete scegliere il prezzo per questa variante, se questo è un tipo di
prezzo fisso (cioè varia dal prezzo del prodotto di un valore fisso) o
percentuale (se varia dal prezzo del prodotto con un valore percentuale), lo SKU di questa variante del prodotto e il massimo di caratteri che il cliente può inserire.
• Tipo di input - File: come per il precedente ci saranno i campi
prezzo, tipo prezzo e SKU, ma oltre a questi dovrete indicare le estensioni di file che il cliente può caricare e le dimensioni massime (in
px) nel caso in cui sia un immagine.
• Tipo di input - Data: per questo tipo di ingresso dovrete inserire
solo il prezzo, il tipo di prezzo e lo SKU.
• Tipo di input - Selezione: comprende gli inserimenti con menu a
tendina, checkbox, radio buttons e Selezione multipla. Per inserire
le opzioni dovrete prima premere sul pulsante “Aggiungi riga”. Ogni
riga aggiunge una nuova opzione (come per le varie taglie: s, m ecc).
In ogni riga dovrete inserire il titolo, cioè il nome della nuova opzione,
il prezzo, il tipo di prezzo, lo SKU e l’ordinamento.
È importante specificare che il prezzo per queste opzioni è da considerarsi come la differenza tra il prezzo della variante e il prezzo del prodotto base (in accordo con il tipo di prezzo). Infatti nella pagina prodotto,
quando si sceglie una variante, verrà mostrato di quanto varia il prezzo
in base al prodotto di partenza (es. Impostando il valore 10 verranno
aggiunti 10€ al prezzo del prodotto).

Prodotti associati (per i prodotti configurabili)
I prodotti configurabili hanno una scheda chiamata “prodotti associati”
che, come per i prodotti raggruppati, rappresenta i prodotti che devono
essere associati al prodotto configurabile e che verranno visualizzati
nel frontend. I prodotti che saranno associati al prodotto configurabile
compariranno come opzioni del prodotto: ogni singolo prodotto sarà una
variante del prodotto di base. Se per esempio dovete vendere un oggetto
in diverse colorazioni, potrete creare un singolo prodotto configurabile e
associare ad esso tanti prodotti semplici quanti sono i vari colori disponibili.
Per selezionare i prodotti da associare basta spuntare la check box alla
sinistra del nome del prodotto. I prodotti visualizzabili sono però quelli
che hanno gli stessi attributi configurabili impostati: in questo modo verImpostare il catalogo
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ranno direttamente associati all'attributo corretto. Per definire il nome che
verrà visualizzato nel frontend della sezione relativa all'attributo basta
modificare la voce "nome attributo”.

Figura 6.25: schermata di creazione di un prodotto associato

Per ognuno dei prodotti associati si deve definire il prezzo relativo ad
ogni variante. Prendiamo per esempio una poltrona disponibile in una
versione reclinabile e in una fissa, ognuna delle quali disponibile in tre
colori. Quando viene associato il prodotto semplice di un colore e di un
modello bisognerà stabilire il prezzo per l'opzione "poltrona reclinabile" e per il colore relativo. Se si sceglie come prezzo "fisso", bisognerà
indicare la differenza di prezzo tra la variante e la versione base, mentre
nel caso in cui si scelga la percentuale bisogna inserire il valore della
percentuale che si deve applicare al prezzo base.
Per i prodotti configurabili è possibile creare dei prodotti semplici da associare direttamente da questa scheda, basta premere il pulsante "Crea
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vuoto” o “Copia da configurabile”.
Nel primo caso si aprirà una finestra che permetterà la creazione di un
prodotto semplice, per il quale il set di attributi è lo stesso utilizzato per
il prodotto configurabile. Nel secondo caso invece si aprirà sempre una
finestra per la creazione di un prodotto semplice, ma molti campi saranno già compilati dal prodotto configurabile.
È possibile creare velocemente un prodotto tramite la sezione apposita,
dovrete solo inserire i dati che non sono stati autogenerati e premere il
pulsante “Creazione veloce”.

Figura 6.26: Prodotto dell’immagine precedente così come appare nel frontend con i
prodotti associati

Informazioni scaricabili (per prodotti scaricabili)
I prodotti scaricabili hanno un scheda chiamata “informazioni scaricabili”,
la quale permette di specificare le opzioni relative al prodotto scaricabile.

Figura 6.27: Area di configurazione del tab “ informazioni scaricabili”
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La prima parte è relativa agli esempi, cioè all'inserimento di un file che
serva come campione, da anteprima (l'indice di un libro o alcune sue
pagine, l'intro di una canzone ecc.). Premendo sul pulsante "Aggiungi
nuova riga” potrete aggiungere quanti file vorrete, basta inserire il titolo,
l’ordine e caricare il file (tramite il pulsante con i puntini (...)) o inserire
l’URL che porta ad esso. Una volta inseriti questi dati basta premere sul
pulsante “Carica file” e proseguire.
La seconda sezione è la sezione link. In questa sezione dovrete inserire
il prodotto reale, dandogli un nome (il titolo). L’opzione “I Links possono
essere acquistati separatamente” è da utilizzare quando il prodotto
scaricabile è composto da più prodotti, rendendo possibile la vendita
separata di ogni prodotto (singoli capitoli di un libro, le tracce di un CD
musicale, fascicoli di una enciclopedia e così via).
Come in precedenza per le opzioni personalizzate, per aggiungere i singoli prodotti basta premere sul tasto “Aggiungi nuova riga”.
I campi da completare sono:
• Titolo: indica il nome che verrà visualizzato;
• Prezzo: indica il prezzo del singolo prodotto.
• Max. Downloads: indica quante volte il cliente può scaricare il
prodotto
• Condivisibile: indica se il prodotto è scaricabile senza eseguire
l’accesso.
• Esempio: permette di far scaricare un file di esempio prima
dell’acquisto, associandolo al prodotto (il metodo per caricarlo è lo
stesso fatto in precedenza)
• File: rappresenta il file vero e proprio (il metodo per caricarlo è lo
stesso degli esempi)
• Ordine: indica l’ordine con il quale verranno mostrati i singoli
prodotti

Prodotti associati (per i prodotti raggruppati)
I prodotti raggruppati hanno una scheda chiamata “prodotti associati”, la
quale permette di scegliere i prodotti che dovranno essere associati al
prodotto raggruppato. Questi prodotti compariranno nel frontend e saranno acquistabili anche singolarmente
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Articoli Bundle (per i prodotti Bundle)
“I prodotti Bundle hanno una scheda chiamata “Articoli Bundle”.

Figura 6.28: Schermata della scheda “articoli bundle”
di un prodotto dei dati di esempio

Nella scheda "spedizione” sarà possibile scegliere se gli articoli che
costituiscono il prodotto saranno spediti separatamente o se il prodotto
verrà spedito intero.
Per aggiungere le opzioni che appaiono nel frontend, relative a questo
prodotto, bisogna premere il pulsante “Aggiungi una nuova opzione”.
Per ogni opzione bisogna configurare:
• Titolo: il nome dell’opzione
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• Tipo di input: cioè se la scelta tra le opzioni avviene tramite menu
a tendina, check box, radio buttons o selezione multipla
• È obbligatorio: indica se questa opzione è da scegliere per completare l’acquisto o meno
• Posizione la posizione con la quale l’opzione viene visualizzata
A questo punto potete premere sul pulsante “Aggiungi selezione”, questa opzione aprirà una pagina nella quale è possibile ricercare i prodotti
da inserire tra le varie voci dell’opzione. Selezionate le check box dei
prodotti che volete siano aggiunti al bundle e premete il pulsante “Aggiungi i prodotti selezionati alle opzioni” per completare questo passaggio. Queste rappresenteranno le voci che il cliente dovrà scegliere per
“costruirsi il prodotto finale”.
Una volta aggiunti i prodotti potrete configurare i parametri dei singoli
prodotti:
• Quantità di default: indica la quantità predefinita mostrata nella
pagina
• Quantità definita dall’utente: indica la possibilità da parte del
cliente di inserire la quantità dell’oggetto che vuole acquistare
• Posizione: indica la posizione occupata tra le varie voci.
• Predefinito: permette di scegliere quale tra le varie voci è la predefinita.
Per concludere è bene sapere che è possibile eseguire alcune operazioni di gruppo su tutti i prodotti.
Dalla lista prodotti selezionate i prodotti tramite le check box sulla sinistra, poi dal menu a tendina “Azioni” selezionate l’azione desiderata e
premete il pulsante “Invia”. Le azioni disponibile sono:
• Cancella: cancella i prodotti selezionati
• Cambia stato: selezionando questa azione compare un altro menu
a tendina che permette di scegliere se i prodotti vadano abilitati o
disabilitati.
• Aggiorna attributi: premendo il tasto invia si apre una nuova
finestra con una lista di tutti gli attributi, i campi saranno tutti vuoti, voi
dovrete inserire il nuovo valore che avete scelto per questi prodotti e
selezionare la casella “Cambia”, senza di questa i prodotti manterranno quell’attributo invariato. Una volta conclusa la modifica basta
premere il pulsante “Salva” per terminare l’operazione.
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Alternativamente è possibile modificare i prodotti uno per volta, premendo sopra di essi dalla lista prodotti.
È importante notare come i prodotti creati in questo modo abbiano gli
attributi del set di attributi al momento della creazione, se venisse aggiunto un attributo a questo set verrebbe utilizzato solo per la creazione
dei prodotti successivi, non si può applicare a quelli già creati (a meno di
mettere mano nel codice).
NOTA: una funzionalità importante di Magento è quella di permettere la
duplicazione dei prodotti: una volta creato il prodotto, in fase di modifica,
se si preme il pulsante “Duplica” si genererà un prodotto separato, senza
bisogno di inserire tutti i campi (ma solo alcuni come lo SKU, l’inventario e
gli altri parametri univoci di ogni prodotto).
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CAPITOLO 7

Impostare il sistema di tassazione
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Impostazioni generali
Classi fiscali cliente
Zone e aliquote fiscali
Gestione regole tasse
Importa / Esporta aliquote fiscali
Riassunto del procedimento per la gestione delle imposte e delle tasse

La gestione delle tasse su Magento è abbastanza complessa, ma permette di creare delle combinazioni molto utili per gestire diverse categorie di clienti e di prodotti.
Per fare tutto questo si definiscono delle “classi tassa” che serviranno
per definire delle “regole tasse”, le quali a loro volta sono una combinazioni di una “classe prodotto”, una “classe cliente” e una “Zona tassa
e percentuale”.
Quando un nuovo utente si registra questo può essere assegnato direttamente ad una classe, oppure durante la creazione di quest’ultima si
può decidere a quali clienti assegnarla (naturalmente si può assegnare il
cliente alla classe anche durante la sua creazione da backend).
Se il cliente, i prodotti e il negozio sono configurati correttamente, Magento è in grado di calcolare l’importo delle tasse da aggiungere al totale
in base alla classe del cliente, alla zona geografica e alla classe del
prodotto.
La configurazione completa dei metodi per il calcolo delle tasse si
articola in diversi passaggi, divisi in diverse aree del backend di
Magento.

7.1 Impostazioni generali
Per configurare le impostazioni generali sulla tassazione bisogna completare e/o modificare i campi in Sistema → Configurazione → Vendite
→ Tasse.

Figura 7.1: Prime due schede di configurazione delle tasse

• Classi tasse: l’opzione “Classe tasse per spedizione” serve per
specificare la tassa da aggiungere al costo della spedizione. Se i dati
di esempio sono stati installati si possono visualizzare alcune classi,
altrimenti si dovranno aggiungere dal pannello apposito che si trova in
Vendite → Tasse → Classi tasse prodotto.
Per modificare il nome di una classe esistente basterà premere su di
essa e modificarne l’unico campo disponibile, mentre per crearne una
basta premere su “Aggiungi nuovo” e inserire il nome della nuova
classe. Per aggiungere una classe tassa ad un prodotto bisogna editare il prodotto e modificare l’opzione relativa nella scheda “Prezzi”.
Le “Classi tasse prodotto” sono molto importanti per definire come
tassare gli ordini dei clienti, come vedremo in seguito.
• Impostazioni di calcolo: permette di determinare su quale base
devono essere calcolate le tasse e come verranno presentate al
cliente
• Metodo calcolo tasse basato su: permette di scegliere su quale
importo le tasse devono essere calcolate, se sul prezzo del singolo
prodotto (prezzo unitario), se sul “totale” (riferito al totale complessivo del carrello) o se sul “totale riga”. In particolare il “totale riga”
indica il totale di ogni riga dell’ordine, cioè il prodotto tra il prezzo
unitario del prodotto moltiplicato per la quantità acquistata, per il quale
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si tiene conto anche degli eventuali sconti.
• Calcolo tasse basato su: serve per definire se le tasse devono
essere calcolate in base alla destinazione (indirizzo di spedizione),
all’indirizzo di fatturazione o rispetto “all’origine della spedizione”
(teoricamente alla sede legale del negozio). È un metodo molto utile
per stabilire se l’importo relativo alle tasse è da calcolare in riferimento al paese di origine o cambia a seconda dello stato in cui viene
inviato.
• Prezzi catalogo: serve per definire come i prezzi verranno visualizzati nel catalogo, cioè se l’importo è tasse incluse o tasse escluse. Se
si sceglie “tasse incluse”, Magento considera il prezzo da visualizzare
quello inserito dall’admin.
• Prezzi spedizione: serve per indicare se il costo della spedizione
include le tasse o meno. Come per il caso precedente se si sceglie
“si”, Magento considera il prezzo della spedizione come quello inserito dall’amministratore o che viene fornito dai gateways utilizzati.
• Applica tasse cliente: in questo modo è possibile decidere se le
tasse sono da applicare al prezzo originale o una volta applicati gli
sconti.
»» Applica sconto al prezzo: serve per definire se lo sconto applicato al prodotto o ai prodotti deve includere le tasse o escluderle. Se viene scelto di applicare lo sconto includendo le tasse e
nel campo precedente è attiva l’opzione “applica tasse dopo lo
sconto”, allora per il calcolo del prezzo a cui applicare lo sconto si
utilizzano le tasse del negozio.
»» Applica tassa su: dal menu a tendina di questo campo è possibile scegliere se le tasse devono essere applicate sul prezzo
originale, o su quello personalizzato (quando è disponibile).
• Scheda “Calcolo tassa in base alla destinazione predefinito”:
questa scheda permette di determinare come calcolare le tasse in
base alla destinazione. In genere le tasse sono calcolate tenendo
conto del fatto che i clienti risiedono nello stesso paese in cui si effettua l’ordine. Tramite questa scheda è possibile scegliere una paese
diverso per ogni vista negozio (modificando la vista dal solito menu
a tendina in alto a sinistra). Queste informazioni indicano quale sia
il paese di default per ogni vista negozio, se vengono modificate le
“regole tasse” allora i dati inseriti in questa scheda verranno ignorati.
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• Scheda “Impostazioni visualizzazione prezzo”: entrambi i menu
a tendina in questa scheda servono per definire se i prezzi dei prodotti e delle spedizioni sono da visualizzare nel frontend includendo le
tasse o escludendole (o entrambi)

Figura 7.2: Dettaglio prezzo nel frontend con la visualizzazione “includendo ed
escludendo tasse”

• Schede “Impostazioni di visualizzazione del carrello” e “Impostazioni di visualizzazione ordini, fatture, note di credito”:
Queste due schede contengono la stessa tipologia di informazioni, la
prima si riferisce a come il prezzo, il totale e le tasse vengono visualizzate nel carrello; la seconda a come prezzo, totale e tasse sono
visualizzate negli ordini, nelle fatture e nelle note di credito.

Figura 7.3: Schede di configurazione per impostare le visualizzazioni delle tasse nel
carrello, negli ordini e nelle fatture
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Risulta molto utile per modificare la visualizzazione per ogni vista
negozio, in base alle norme vigenti in ogni stato di riferimento. Nei
primi tre campi si dovrà perciò scegliere se il valore mostrato comprenderà le tasse o meno, o se dovranno essere mostrati entrambi i
valori. “Includi tasse nel totale complessivo” permette di scegliere
se visualizzare le tasse anche nel box del totale complessivo,
“Visualizza riassunto tasse completo” permette di dare una panoramica maggiore delle tasse applicate mentre “Visualizza zero
tasse nel subtotale” permette di scegliere se visualizzare le tasse
nel subtotale anche se il loro valore è 0 (quindi nessuna tassa).

• La scheda “Tasse prodotto fisse (FPT)”, indica come il negozio si
deve comportare in presenza di quelle tasse che risultano fisse per
una certa tipologia di prodotti. Considerando la legislatura italiana
alcuni esempi sono l’equo compenso, la tassa RAEE e così via.
In tutti i campi viene utilizzata la sigla FPT che indica le Fixed Product Taxes, cioè le tasse prodotto fisse. Una volta che si abilitano dal
primo menu a tendina i campi seguenti sono molto simili ai precedenti:

Figura 7.4: Scheda con le opzioni di configurazione delle tasse prodotto fisse (FPT)

»» Mostra prezzi nelle liste prodotti, Mostra prezzi nella pagina del prodotto, Mostra prezzi nei moduli di vendita, Mostra
prezzi nelle email definiscono come i prodotti devono essere visualizzati, cioè si può visualizzare il prodotto escludendo solo il
valore delle tasse fisse, escludendo il valore (anche dal totale) e la
sua descrizione e viceversa.
»» Applica sconto alle FTP permette di scegliere se le FPT possono essere soggette agli sconti del negozio.
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»» Applica tasse alle FTP permette di scegliere se le FPT possono essere soggette alle tasse standard del negozio.
»» Includi FPT nel subtotale se impostato su si, mostra nel subtotale l’ammontare netto delle FPT.
Per poter assegnare questo tipo di tasse ad un prodotto bisogna prima
creare un attributo. Questo attributo dovrà essere impostato in modo tale
che nel campo “Tipo input catalogo per il proprietario del negozio”
debba esserci l’opzione “Tassa fissa prodotto”. L’attributo poi dovrà essere aggiunto al set di attributi da utilizzare per la creazione del prodotto
che necessita questo tipo di tassa.
Una volta terminata la configurazione basta premere su “Salva configurazione” per confermare e salvare i dati inseriti.

7.2 Classi fiscali cliente
Magento permette la creazione di classi fiscali diverse per ogni tipologia
di cliente (per esempio privati, possessori di p.iva, oppure divisione in
base al tipo di p.IVA ecc).
Per visualizzare le classi presenti in Magento, modificarle o crearne delle
nuove, bisogna agire su Vendite → Tasse → Classi fiscali cliente.
Premendo su “Aggiungi nuovo” si dovrà scegliere solamente il nome
della nuova classe; lo stesso vale per la modifica di una classe esistente:
premendoci sopra bisognerà cambiare solo il nome.
Modificando i gruppi cliente è possibile collegare ad essi una classe
fiscale, in modo tale che quando si crea o modifica il profilo di un cliente
lo si possa aggiungere al relativo gruppo.

7.3 Zone e aliquote fiscali
Le aliquote fiscali sono applicate (generalmente) a quelle transazioni che
si riferiscono a determinate aree geografiche, in relazione alle politiche
dello stato considerato o dello stato di origine.
In Vendite -> Tasse -> Gestisci zone e aliquote fiscali è possibile vedere una lista dei profili creati precedentemente per ogni area geografica
di interesse.
Da questo pannello è possibile creare un’aliquota fiscale specifica per
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ogni area geografica grazie all’assegnazione di un identificatore univoco
per ognuna di esse. È anche possibile creare una serie di diverse tasse
per una determinata area geografica in relazione ai diversi prodotti (per
esempio una tassa diversa per i componenti elettronici rispetto ai prodotti
alimentari, ecc).
Premendo su “Aggiungi una nuova aliquota fiscale” comparirà la
schermata seguente

Figura 7.5: Pagina di crezione e modifica di una aliquota fiscale

Informazioni Aliquota fiscale
• Identificativo tassa: indica l’identificativo univoco per la tassa;
si deve inserire un nome che serva per riconoscere questa precisa
tassa. In questo campo non possono essere utilizzati spazi, inoltre
l’identificativo non verrà mostrato nel frontend se la scheda “Titolo
tassa” viene configurata correttamente.
• Paese & Stato predefinito: dal menu a tendina deve essere
specificata l’area geografica di riferimento per questa tassa.
• Zip/CAP come intervalli: selezionando “No” dal menu a tendina, il
codice ZIP o il CAP verranno indicati singolarmente (o a gruppi, per
esempio 09* significa tutti i CAP da 09001 a 09999), viceversa sia ZIP
che CAP sono rappresentati da un intervallo di valori.
• CAP o Serie da/Serie a: Quando è presente il campo CAP significa
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che in precedenza è stato scelto No, perciò si dovrà inserire il CAP
di riferimento (o come prima usare *); se invece è richiesta la serie
significa che bisogna specificare l’intervallo di CAP o ZIP consentiti.
• Percentuale aliquota: bisogna specificare quale sia la percentuale
di questa tassa.
• Titolo tassa: serve per visualizzare un nome personalizzato per
ogni vista negozio. Se uno o più campi vengono lasciati vuoti verrà
utilizzato “l’identificativo tassa”.
Per modificare una classe già inserita basta cliccare su di essa dalla lista
e modificare i campi desiderati.
Una volta terminato basta salvare per completare il processo di configurazione.

7.4 Gestione regole tasse
La gestione delle regole tasse serve per mettere insieme tutti gli elementi
utili a creare il sistema di tassazione configurato in precedenza.
Per iniziare a configurare le regole tasse e quindi definire quale sarà l’importo che sarà a carico del cliente, bisogna andare in Vendite → Tasse
→ Gestisci regole tasse.
Naturalmente se i dati di esempio sono installati saranno presenti alcune
regole, per modificarle basta premere su di esse e agire sui diversi campi.
Per aggiungere una nuova regola bisogna premere sul pulsante “Aggiungi una nuova regola all’imposta”. Ognuna di esse è composta da
una “classe tassa cliente”, “classe tassa prodotto” e da un “Aliquota
fiscale”. In generale, una regola tassa serve per definire che l’aliquota
fiscale scelta verrà applicata al cliente appartenente alla “classe fiscale
cliente” scelta e ai prodotti per i quali è stata scelta la classe selezionata in “Classe tasse prodotti” (durante la fase di creazione è possibile
sceglierla dalla scheda prezzi).
Le opzioni per la creazione di una nuova regola sono:
• Nome: indica il nome della nuova regola.
• Classe fiscale cliente: bisogna scegliere tra le classi create in
precedenza quella a cui verrà applicata una determinata aliquota
fiscale.
• Classe tasse prodotti: come per il campo precedente basta
scegliere una classe tra quelle presenti.
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• Aliquota fiscale: come per i due campi precedenti si deve scegliere
tra le aliquote configurate in precedenza, se dovesse mancare bisogna fermarsi e riprendere dal Paragrafo 7.3 Zone e aliquote fiscali.
• Priorità: serve per definire la priorità di questa regola quando più
regole vengono applicate. Nel caso in cui la priorità di due o più
regole siano le stesse, vengono applicate insieme, viceversa vengono
composte. Per esempio se si assegna una priorità 1 ad una regola e
una priorità 2 ad un’altra viene applicata prima quella con priorità 1, al
totale ottenuto viene poi applicata la regola con priorità 2.
• Ordina: è utile per determinare l’ordine con il quale le regole tasse
vengono visualizzate in questa sezione del backend.

7.5 Importa / Esporta aliquote fiscali
Il form che troverete in Vendite → Tasse → Importa / Esporta Aliquote
fiscali permette di importare le aliquote da dei fogli di calcolo, oppure di
esportarle per utilizzarle in seguito.

7.6 Riassunto del procedimento per la gestione delle
imposte e delle tasse
Riassumendo, per la corretta gestione dei regimi fiscali dei diversi paesi,
in relazione anche al tipo di business che si decide di intraprendere,
bisogna seguire un particolare procedimento:
• si creano delle “classi fiscali prodotto”. Queste possono essere
assegnate al prodotto durante la sua creazione dalla scheda prezzi.
Non sono altro che una sorta di “etichetta” che serve per riconoscere
come trattare fiscalmente quel prodotto.
• Si creano delle “classi fiscali cliente”, per le quali si può fare lo
stesso discorso delle “Classi fiscali prodotto”.
• Si creano le “Aliquote fiscali”, queste rappresentano la vera tassa.
Infatti solo in questo caso si stabilisce quale sia la percentuale della
tassa da applicare e per quali paesi è valida.
• Si creano delle “Regole tasse” che assoceranno le “Aliquote fiscali
“ ai prodotti e ai clienti in base alle rispettive classi.

Impostare il sistema di tassazione

121

CAPITOLO 8

Impostare le spedizioni
8.1 Impostazioni di spedizione
8.2 Metodi di spedizione
Magento mette a disposizione un sistema per la configurazione e la
gestione delle spedizioni, dei metodi di spedizione e delle tariffe per la
spedizione. Di default sono configurati alcuni metodi di spedizione (tranne DHL sono tutti americani), ma oltre a questi è possibile aggiungere
tariffe agevolate per certi paesi o stilare delle vere e proprie tabelle con i
costi per peso, dimensioni e numero di articoli.
Per la maggior parte dei metodi di spedizione bisogna creare un account
nei siti dei corrieri, in modo da poter completare la configurazione.

8.1 Impostazioni di spedizione
Dal backend, in Sistema → Configurazione → Vendite → Impostazioni spedizione è possibile configurare le impostazioni generali per gestire
la spedizione della merce.
Nella scheda “Origine” si dovrà specificare l’indirizzo da cui partiranno le
spedizioni della merce.
Nella scheda “Opzioni” invece si può scegliere se fornire un servizio
aggiuntivo al cliente: la spedizione a indirizzi multipli. Se il cliente dovesse comprare diversi articoli e volesse spedirli a più indirizzi, Magento
metterebbe a disposizione un form apposito (per l’indicazione di ogni
indirizzo e di quali articoli spedire). Questo sarà visibile solo nel caso in
cui l’opzione del primo menu a tendina sia impostata su “Si”. Il secondo
campo serve per definire la quantità massima consentita per questo tipo

di spedizioni.

Figura 8.1: Schede di configurazione delle spedizioni

8.2 Metodi di spedizione
Sempre da backend, in Sistema → Configurazione → Vendite →
Metodi di spedizione, si può definire un prezzo fisso, predefinito, per
alcuni tipi di spedizione o per alcuni articoli, mentre per altri un prezzo
variabile. Vediamo i più comuni.

8.2.1 Forfettario (Flat Rate)
Se si vuole aggiungere un’unica tariffa di spedizione, il metodo “forfettario” o “Flat rate” è l’ideale.
Le opzioni disponibili per questo metodo sono:
• Attivato: selezionando “Si” il metodo sarà disponibile tra le varie
opzioni nel carrello e nella pagina della spedizione durante il checkout.
• Titolo: compare nel frontend come nome del metodo. Si può modificare questo campo per ogni vista negozio.
• Nome metodo: compare nel frontend al di sotto del titolo, come nel
caso precedente può essere scelto un nome diverso per ogni vista
negozio.
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• Tipo: serve per specificare come le spese di spedizione devono
essere calcolate per l’ordine. Nel caso si scelga “per articolo” il prezzo
inserito verrà moltiplicato per la quantità di oggetti che si intendono
acquistare; “per ordine” indica che le spese vengono aggiunte ad ogni
ordine

Figura 8.2: Parte della scheda dedicata al metodo di spedizione Forfettario.

• Prezzo: indica il prezzo per questo metodo di spedizione che viene
visualizzato nel frontend (durante il checkout o nel carrello con il form
per il preventivo di spesa).
• Calcola spese di imballaggio: serve per poter aggiungere dei
costi aggiuntivi relativi all’imballaggio del pacco da spedire. Si può
scegliere tra un costo fisso o una percentuale rispetto al totale delle
spese di spedizione. Questi costi aggiuntivi non verranno mostrati
singolarmente, ma saranno compresi nel totale dei costi di spedizione
mostrati al cliente in fase di checkout.
• Costi di imballaggio: in questo campo va inserito il costo se nel
campo precedente è stata selezionata una quota fissa, altrimenti bisogna inserire il valore relativo alla percentuale che si vuole applicare
(es. avendo un totale delle spese di spedizione di 15€ ed inserendo
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10 verrà calcolato un costo di imballaggio del 10%, quindi 1,5€).
• Messaggi di errore visualizzati: in questo box è possibile inserire
un messaggio di errore personalizzabile per ogni vista negozio.
Questo verrà visualizzato quando il metodo non potrà essere utilizzato dal cliente.
• Spedizione applicabile ai Paesi: questo campo permette di
decidere se la spedizione è applicabile a tutti i paesi definiti dalle
impostazioni (Sistema → Configurazione → Generale → Generale)
o se è applicabile solo a determinati paesi.
• Spedizione a Paesi specifici: in questo campo si possono selezionare i paesi per i quali questo metodo di spedizione è applicabile. Il
campo è abilitato solo se dal precedente a menu a tendina si sceglie
“Paesi specifici”. Per selezionare più di un paese bisogna tener premuto il tasto CTRL (o cmd su OSX) e cliccare sui paesi prescelti.
• Ordine: definisce la posizione del metodo di spedizione rispetto agli
altri offerti.

8.2.2 Tabella tariffe
Questa sezione permette di specificare le impostazioni per l’utilizzo di
costi per la spedizione in base al peso e alla destinazione, al prezzo e
alla destinazione, al numero di articoli e alla destinazione.
Per inserire i dati relativi al calcolo dei costi è però necessario creare un
file CSV a parte e caricarlo in Magento.
I pulsanti per l’importazione e l’esportazione di questi file CSV non compaiono se non si sceglie un sito web o una vista negozio nel campo
di applicazione, dal menu a tendina in alto a sinistra, per la quale questi
costi risultano validi.
Il primo passo è quello di impostare le linee di default per i vari negozi,
perciò dal menu a tendina si può lasciare il campo di applicazione globale (default config) e modificare i campi generali (che saranno comunque
modificabili per ogni sito web o vista negozio togliendo la spunta dalle
checkbox laterale “usa predefinito”). Una volta finito basterà salvare
la configurazione e spostarsi in un sito web o in una vista negozio per
esportare e/o importare i file CSV.
• Attivato: selezionando “Si” il metodo sarà disponibile tra le varie
opzioni nel carrello e nella pagina della spedizione durante il checkout.
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Figura 8.3: Scheda di configurazione del metodo di spedizione “tabella tariffe”

• Titolo: compare nel frontend come nome del metodo. Si può modificare questo campo per ogni vista negozio.
• Nome metodo: compare nel frontend al di sotto del titolo, come nel
caso precedente può essere scelto un nome diverso per ogni vista
negozio.
• Condizioni: serve per definire come la tabella prezzi deve essere
calcolata. Le varie condizioni sono:
»» Peso vs Destinazione: viene calcolato il prezzo basandosi
sul peso rispetto alla destinazione.
»» Prezzo vs Destinazione: viene calcolato il prezzo basandosi
sul prezzo rispetto alla destinazione.
»» # di oggetti vs Destinazione: viene calcolato il prezzo basandosi sul numero di oggetti acquistati rispetto alla destinazione.
• Esporta: permette di scaricare il file CSV configurato in base ai
parametri inseriti nei campi precedenti. Una volta che il file è stato
scaricato sul pc basta aprirlo con un programma apposito per CSV (o
con fogli di calcolo elettronici come excel o calc di open office).
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Figura 8.4: Struttura di esempio del file CSV per il metodo “Tabella tariffe”

• Includere prodotti virtuali nel calcolo del prezzo: serve per specificare se si vogliono inserire i prodotti virtuali nel calcolo del prezzo
di spedizione (se questo non è attivo, Magento escluderà questo tipo
di prodotti dai criteri per il calcolo della spedizione, quali quantità,
prezzo del totale ecc..)
• Importa: tramite questo pulsante è possibile caricare una propria
tabella tariffe in formato CSV.
• Calcola spese di imballaggio: serve per poter aggiungere dei costi
aggiuntivi relativi all’imballaggio del pacco da spedire. Vale lo stesso
discorso affrontato in precedenza per il campo omonimo nel metodo
“forfettario”.
• Costi di imballaggio: importo netto o percentuale dei costi di
imballaggio. Vale lo stesso discorso affrontato in precedenza per il
campo omonimo nel metodo “forfettario”.
• Messaggi di errore visualizzati: messaggio di errore
personalizzabile per ogni vista negozio. Vale lo stesso discorso affrontato in precedenza per il campo omonimo nel metodo “forfettario”.
• Spedizione applicabile ai Paesi e Spedizione a Paesi specifici:
determina i paesi in cui rendere valida questo metodo di spedizione.
Vale lo stesso discorso affrontato in precedenza per i campi omonimi
nel metodo “forfettario”.
• Ordine: definisce la posizione del metodo di spedizione rispetto agli
altri offerti.
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8.2.3 Spedizione gratuita
La spedizione gratuita può essere impostata da Sistema → Configurazione → Vendite → Metodi di spedizione. Come si può vedere dall’immagine si basa su un importo minimo (Importo minimo dell’ordine),
superato il quale il cliente non paga le spese di spedizione.
È possibile definire anche una spedizione gratuita modificando le regole
del carrello, rendendola valida solo quando il cliente ha a disposizione un
codice sconto. Per maggiori dettagli vedi Paragrafo 11.3 Codici Coupon
A parte il campo Importo minimo, gli altri campi sono identici ai corrispettivi illustrati per il metodo forfettario.
Altri metodi di spedizione
I metodi finora elencati sono detti metodi statici, oltre ad essi ci sono
diversi metodi dinamici pre-installati su Magento, tra di essi possiamo
ricordare UPS, DHL o FedEx. Molti di questi per funzionare necessitano
di un account presso i corrieri, perciò per configurare al meglio le relative
schede (la maggior parte delle opzioni sono identiche ai metodi elencati
in precedenza) bisogna contattare il fornitore del servizio di spedizione.
Siccome i metodi di spedizione di default non sono adatti per l’Italia, si
può ovviare al problema installando nuovi moduli per la gestione delle
spedizioni. I moduli aggiuntivi per le spedizioni e i corrieri validi in Italia
potete trovarli sul sito ufficiale di Magento nella sezione Magento Connect oppure visitando il nostro sito dedicato ai metodi di spedizione
(http://spedizione.magenio.com ).
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CAPITOLO 9

Impostare i metodi di pagamento
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10

PayPal
CC Salvato
Assegno / Vaglia
Subtotale Zero Checkout
Bonifico bancario
Pagamento in contrassegno
Ordine d’acquisto
Authorize.net
Google checkout
Altri metodi di pagamento

I metodi di pagamento rappresentano uno degli step finali per completare la configurazione del negozio. Come per i metodi di spedizione è
possibile utilizzare i metodi di pagamento presenti di default su Magento,
oppure si possono scaricare moduli aggiuntivi dal Connect o comprare
dei moduli ad hoc.
I sistemi di pagamento possono essere classificati in base a come vengono pagati gli ordini effettuati nel negozio:
• Sistemi di pagamento off-site: sono i sistemi che permetto al
cliente di completare la procedura di acquisto, quindi la conferma del
pagamento e l’invio delle informazioni sensibili, su un sito esterno. In
questo modo l’acquirente effettua il pagamento presso un fornitore di
questo tipo di servizio, il quale a sua volta dovrà poi pagare il negoziante.
• Sistemi di pagamento on-site: rappresentano l’opposto dei prec-

edenti sistemi. L’acquirente ha la possibilità di completare l’acquisto,
quindi di procedere con il pagamento, direttamente nel negozio.
Questo tipo di sistemi sfruttano i gateway, in questo modo si può
utilizzare una connessione sicura tra il negozio e il sistema di pagamento. Le informazioni inserite dall’acquirente vengono analizzate e
poi viene inviato un riscontro al negozio (positivo o negativo) in modo
che sia Magento stesso a processare l’ordine.
Di seguito verranno elencati i metodi di pagamento più comuni che
potete trovare in Sistema → Configurazione → Vendite → Metodi di
Pagamento.

9.1 PayPal
PayPal mette a disposizione diversi metodi di pagamento, tutti piuttosto
simili tra loro, i quali permettono di eseguire acquisti tramite l’accettazione di carte di credito e di account PayPal. Infatti, se in precedenza
bisognava per forza registrarsi su PayPal per completare l’acquisto, ora i
clienti possono pagare con la loro carta di credito senza essere necessariamente registrati. Tra i metodi forniti da PayPal il più utilizzato è “PayPal pagamenti standard nel sito”.

Figura 9.1: Schede della posizione del venditore e dei metodi di pagamento PayPal validi
per l’Italia

Per configurarlo bisogna aprire la relativa scheda in Sistema -> Configurazione- > Vendite -> Metodi di Pagamento, indicare il paese del
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venditore nella scheda “Posizione venditore” e aspettare che Magento
ricarichi la pagina mostrando i metodi di pagamento presenti nel relativo
paese (infatti se si usa come paese del venditore gli Stati Uniti si possono notare altri metodi di pagamento, es. PayPal Payflow).
NOTA: per fare in modo che si possano utilizzare i servizi offerti da PayPal
bisogna prima creare un account venditore dal sito www.paypal.it.

Espandendo la scheda "Soluzioni di pagamento PayPal” è possibile
notare tre metodi di pagamento:
• PayPal Express: questo metodo è il meno integrato nel negozio,
infatti ogni volta che il cliente preme sul pulsante “Aggiungi al carrello”, l’articolo viene messo sul carrello di PayPal e non su quello
del negozio o in alternativa il cliente può eseguire il checkout direttamente per quel prodotto con il pulsante apposito. Tra i vantaggi di
questo metodo c’è quello di essere semplice da integrare e molto
sicuro per i clienti, dall’altro mantiene lontani dal negozio per troppo
tempo, obbligando i clienti a dover tornare al negozio dopo ogni
oggetto aggiunto al carrello.
• PayPal pagamenti standard nel sito: come già accennato è il
metodo più utilizzato, sia per quanto riguarda la semplicità che la
sicurezza. A differenza del metodo precedente il carrello rimane
su Magento, il cliente si dovrà spostare sul sito di PayPal solo per
completare il pagamento.
• PayPal Pro: questo metodo è quello più integrato in Magento.
Impostandolo è possibile integrare al meglio la grafica con il metodo
di pagamento, accettare carte di credito come un vero e proprio POS
virtuale ecc..
Essendo il secondo metodo quello più utilizzato, analizzeremo quello ma
non preoccupatevi, le impostazioni sono molto simili e il sito di PayPal vi
fornirà tutto il supporto di cui avete bisogno.
Per configurare il metodo di pagamento, basta premere il pulsante Configura a destra del metodo di pagamento considerato. Al di sotto di questa voce compariranno una serie di campi, come nella figura seguente.
Le opzioni modificabili in questa scheda sono le seguenti:
• Email associata con l’account venditore PayPal: il nome dice
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tutto, bisogna indicare l’indirizzo email al quale è stato associato
l’account PayPal da utilizzare per i pagamenti di questo negozio.

Figura 9.2: Schermata di configurazione tipica del metodo di pagamento standard di PayPal

• Abilita questa soluzione: permette di decidere se attivare questo
metodo di pagamento o meno nel negozio.
• Titolo: indica il nome con il quale il metodo verrà visualizzato nel
frontend.
• Ordinamento: serve per definire la posizione del metodo rispetto
agli altri presenti (se viene inserito “1” sarà il primo, con “2” il secondo
e così via).
• Azione pagamento: serve per stabilire quale azione deve essere
compiuta al momento del pagamento con questo metodo. “Autorizzazione” blocca i fondi dell’account PayPal fino a che non vengono
trasferiti sull’account del venditore dopo la sua autorizzazione, mentre
“Vendita” indica che i soldi verranno trasferiti direttamente sull’account
del venditore al momento dell’acquisto.
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Oltre a queste opzioni è presente la voce “Impostazioni avanzate” che
ne contiene altre:
• Pagamento applicabile per: serve per definire per quali paesi il
metodo di pagamento è accettato, se si sceglie di specificare alcuni
paesi comparirà un altro campo con la possibilità di definire i paesi
(come in precedenza per le spedizioni).
• Modalità Sandbox: la modalità sandbox serve per effettuare il test
del metodo di pagamento. Vengono così effettuati pagamenti “fittizi”
per verificare che le configurazioni di PayPal siano impostate correttamente.
• Trasferimento delle righe per articolo del carrello: serve per
specificare se le informazioni di ogni voce dell’ordine devono essere
spedite al processo di pagamento (se si sceglie “Si”) in modo che
nella pagina di PayPal sia visibile un riepilogo di ogni riga, o se deve
essere inviato solamente il totale dell’ordine.
• Modalità debug: la modalità di debug viene utilizzata quando ci
sono problemi con il metodo di pagamento, in questo modo si possono verificare quali dati vengono scambiati con PayPal (ad eccezione
del numero di carta di credito) e quindi capire la natura del problema.
Tutti i dati saranno salvati nei file di log di sistema.
• Abilita verifica SSL: abilitando questa opzione è possibile attivare
la connessione sicura durante la procedura di pagamento del cliente.

Una volta completata la configurazione, per applicare le modifiche basta
premere sul pulsante “Salva Config”.

9.2 CC Salvato
Questo metodo di pagamento svolge la stessa funzione di alcuni gateway: permette di accettare le carte di credito come metodo di pagamento valido all’interno del negozio. Normalmente i gateway prendono i
numeri delle carte di credito e processano il pagamento collegandosi agli
istituti bancari, mentre con questa soluzione potrete accettare la carta
di credito perché utilizzerete le informazioni ricavate per processare il
pagamento offline.
Tralasciando i campi Abilitato, Titolo, Pagamento applicabile ai paesi,
Pagamento da paesi specifici e Ordinamento che sono stati già trattati
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in precedenza, le opzioni da configurare sono:
• Nuovo Status dell’ Ordine: indica in quale status l’ordine dovrà essere messo se questo metodo di pagamento è stato scelto.
• Tipi di carta di credito: permette di selezionare i tipi di carta di
credito accettati, come sempre tenendo premuto il tasto CTRL si possono selezionare più tipi.
• Richiesta codice sicurezza carta: selezionando come opzione “Si”
il codice di sicurezza della carta deve essere inserito tra le informazioni della carta, viceversa non farà parte delle informazioni richieste.
• 3D Secure Validazione Carta: in questo modo è possibile abilitare
un servizio aggiuntivo per rendere la transazione ancora più sicura.
Aiuta ad aumentare la fiducia che i clienti hanno nel negozio perché
permette di evitare che le informazioni vengano utilizzate in modo
fraudolento. È un servizio che deve essere abilitato in Sistema →
Configurazione → Vendite → Servizi di Pagamento, per utilizzarlo
bisognerà avere un account venditore presso un servizio di verifica
(si possono utilizzare anche quelli delle carte di credito come Visa o
MasterCard).
• Totale minimo ordine: indica l’importo minimo dell’ordine perché
questo metodo di pagamento sia utilizzabile.
• Totale massimo ordine: indica l’importo massimo dell’ordine oltre il
quale questo metodo non è più utilizzabile.
Gli ordini che vengono piazzati utilizzando questo metodo di pagamento
contengono le informazioni relative al numero di carta di credito, alla sua
scadenza e al nome sulla carta. Queste informazioni possono essere
visualizzate dall’amministratore nel backend, per poi completare la procedura di pagamento con il metodo che si ritiene più idoneo.
Per completare la configurazione basta premere sul pulsante “Salva
config”.

9.3 Assegno / Vaglia
Altro metodo di pagamento disponibile in Magento (e poco utilizzato in
realtà in Italia) è l’Assegno / Vaglia (Check / Money Order). Questo
metodo permette di accettare assegni o vaglia, l’ordine rimarrà nello
status “in attesa” finché il pagamento non viene confermato. Sebbene la
traduzione tragga in inganno, nella lingua originale indica un sistema di
pagamento preciso, cioè un trasferimento di fondi da un conto corrente
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ad un altro. In Italia i servizi più usati e disponibili sono leggermente diversi, tra quelli che si avvicinano di più ci sono quindi Vaglia e Postagiro
delle poste italiane.
Come in precedenza basta espandere la relativa scheda per poter iniziare la configurazione dei parametri del metodo di pagamento.
Tralasciando i campi Abilitato, Titolo, Pagamento applicabile ai paesi,
Pagamento da paesi specifici, Nuovo Status dell’Ordine, Ordinamento Totale minimo e totale massimo ordine che sono stati già
trattati in precedenza, le opzioni da configurare sono:
• Intesta l’assegno a: in questo campo bisogna specificare a chi
deve essere intestato l’assegno.
• Invia assegno a: in questo campo bisogna specificare l’indirizzo o
gli indirizzi ai quali si può spedire l’assegno.
Per completare la configurazione basta premere sul pulsante “Salva
config”.

9.4 Subtotale Zero Checkout
Questo metodo è il più “sottovalutato” tra tutti i metodi di pagamento
standard di Magento. La sua funzionalità principale è quella di concludere l’ordine senza che ci sia un reale pagamento, con un conseguente
importo totale del carrello pari a zero.
Infatti, in genere, se il subtotale è zero Magento blocca la possibilità di
effettuare il checkout (non permette un ordine con totale 0$).
Il subtotale zero può comparire in diverse occasioni: più frequentemente
si avrà un subtotale 0 se gli sconti (tramite coupon o altre promozioni)
applicati al carrello annullano totalmente il costo dei prodotti.
In alcuni tipi di e-commerce invece può accadere che venga venduto un
prodotto su misura, quindi il prezzo non può essere comunicato finché il
cliente non fornisce i dati necessari per fare una stima del costo.
Questo metodo permette quindi di portare a termine tutti quegli acquisti
per i quali non è necessaria un’iniziale transazione in denaro, naturalmente poi sarà compito dell’amministratore contattare il cliente e mettersi
d’accordo sul metodo e sulle modalità di pagamento.
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I campi da configurare non presentano nessuna particolarità, sono gli
stessi che sono stati trattati in precedenza, perciò una volta terminata la
configurazione basta salvare le modifiche premendo sul pulsante “Salva
config”.

9.5 Bonifico bancario
Questo metodo è abbondantemente utilizzato in Italia come pagamento
“differito”. Scegliendo questo metodo di pagamento il cliente annota i
dati per il bonifico e procederà in un secondo momento ad effettuare il
pagamento.
Tralasciando anche qua i campi già trattati in precedenza abbiamo solo
un nuovo campo:
• Istruzioni: campo dove inserire gli estremi per il pagamento da
dare al cliente per effettuare il bonifico.
Per completare la configurazione basta premere sul pulsante “Salva
config”.

9.6 Pagamento in contrassegno
Metodo che permette, tramite corriere o servizi postali, di far pagare il
cliente nel momento stesso in cui riceve la merce. La gestione in questo
caso è minima, anche se sarebbe stato più opportuno integrare questo
metodo direttamente nella spedizione (e includere un eventuale sovrapprezzo). Eventualmente è possibile includere il prezzo direttamente nelle
istruzioni, dove si dovrebbe inserire anche un testo che dia informazioni
aggiuntive sul contrassegno e su come verrà gestito.
Anche in questo caso non ci sono campi da completare che non siano
stati già trattati nei metodi precedenti, per salvare le modifiche basta
premere sul pulsante “Salva config”.

9.7 Ordine d’acquisto
Metodo poco utilizzato in Italia, l’ordine di acquisto non è altro che una
proposta d’acquisto che il compratore manda al venditore. Il venditore
può quindi decidere se accettare o meno l’ordine di acquisto. Viene
utilizzato principalmente per fare in modo che il cliente possa comunicare
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in modo chiaro le sue intenzioni al venditore, infatti quando viene scelto
comparirà un campo di testo in cui può essere inserito il testo desiderato.
Sebbene non rientri nell’utilizzo standard dell’e-commerce in Italia,
questo metodo può essere utilizzato come sostituto per qualche altro
metodo mancante (purché sia in differita e non abbia particolari esigenze
che questo metodo non copre), o per fornire informazioni aggiuntive al
venditore.
L’accettazione di un ordine d’acquisto rappresenta la stipulazione di un
contratto tra venditore e acquirente, perciò fino a che l’ordine d’acquisto
non viene accettato non esiste nessun contratto.
Gli ordini di acquisto possono essere utilizzati quindi in diverse occasioni,
ma la transazione avviene solo se vengono accettate le condizioni stabilite dal cliente al momento dell’acquisto.
Anche in questo caso non ci sono campi particolari da completare, una
volta completata la configurazione basta premere il pulsante “Salva
config”.

9.8 Authorize.net
Authorize.net è un gateway di pagamento americano utilizzato ampiamente per le transazioni online con carta di credito.
Magento mette a disposizione due soluzioni (e quindi due metodi) per
questo gateway: il metodo standard e il “Direct Post”, quest’ultimo minimizza la comunicazione tra il sistema e il gateway per rendere anche il
checkout più fluido e con minori reindirizzamenti.
Per maggiori informazioni sul gateway Authorize.net potete visitare il sito
ufficiale http://authorize.net

9.9 Google checkout
Google checkout è un servizio messo a disposizione (come suggerisce il
nome) da Google Inc. Il suo funzionamento è molto semplice ma per ora
è riservato solo a venditori residenti negli Stati Uniti o nel Regno Unito.
Per usufruire del servizio bisogna creare un account venditore Google
checkout, a questo punto sarà possibile inserire nel proprio negozio un
pulsante (pulsante Google Wallet) che permette di eseguire questo tipo
di checkout. È utile perché permettere di portare a termine lo shopping
in modo rapido, senza dover ogni volta inserire tutti i dati. Infatti quando
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il cliente sceglie di utilizzare questo metodo viene reindirizzato verso
una pagina nella quale basterà inserire il proprio nome utente e password per completare l’acquisto.
Questo significa che i clienti devono possedere un account Google per
poter utilizzare questo metodo di pagamento.
Una volta che questo metodo viene scelto Magento caricherà tutte le
informazioni del carrello del cliente sul carrello del Google checkout,
ma ogni modifica ad esso può essere apportata solo tramite il carrello
di Magento. Perciò se il cliente dovesse cambiare idea dovrà tornare
sul carrello di Magento per eseguire le modifiche. Sicuramente questo
è un metodo utile per non allontanare i clienti dal negozio, ma può
creare qualche difficoltà perché deve far muovere il cliente tra due siti
differenti.
Per impostare questo metodo di pagamento bisogna andare in Sistema → Configurazione → Google API e scegliere la relativa scheda.
Siccome questo metodo non è ancora utilizzabile per i venditori italiani
non affronteremo la configurazione del metodo da backend, la quale
naturalmente ha molti parametri in comune con gli altri metodi di pagamento, perché essendo le normative diverse è possibile che ci siano
dei parametri che andranno impostati diversamente quando il metodo
sarà disponibile anche in Italia. Quando ci sarà la possibilità di utilizzarlo aggiungeremo un apposita guida sul nostro blog http://magenio.
com/blog.

9.10 Altri metodi di pagamento
Nel caso in cui i metodi presenti non siano sufficienti, o non soddisfino
le vostre esigenze, è possibile cercare altri moduli sul sito Magento
Connect (http://www.magentocommerce.com/magento-connect),
oppure nel nostro sito nell’area dedicata ai moduli per Magento
(http://pagamenti.magenio.com).
NOTA: prima di configurare un negozio per la vendita è bene contattare
un commercialista, in modo da verificare che le impostazioni inserite
siano conformi alla legislatura dei paesi in cui si decide di vendere.
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La personalizzazione del proprio e-commerce è un passo molto importante per lo sviluppo e la crescita dello stesso. Se non date la giusta importanza alla vostra immagine e al vostro brand è probabile che il vostro
business ne risentirà.
E’ necessario dunque conoscere i meccanismi con cui è possibile personalizzare Magento.
La personalizzazione avanzata è solitamente compito di un professionista, perciò se non avete le giuste conoscenze di webdesign è meglio
affidare il lavoro a una persona del settore. Se comunque ritenete di avere le giuste conoscenze o se siete proprio di quel settore vi consiglio di
considerare anche la guida “Magento – Guida al Design”, che tratta in
maniera più approfondita questo aspetto (troverete questa guida insieme
alle altre al sito http://guide.magenio.com).
In questo capitolo cercherò di dare una infarinatura globale di tutto
l’aspetto di customizzazione, in modo che professionisti o no, la
trattazione di questa tematica vi sia comunque comprensibile.

10.1 Cambiare il tema di Magento
Abbiamo già visto nel Capitolo 3 come Magento organizza i propri design. Ci sono le cartelle template e layout che si occupano della parte

fisica e strutturale e la cartella skin che invece si occupa dell’aspetto
visivo del negozio.
Abbiamo anche visto come Magento si comporta con i vari pacchetti e
se siete webdesigner, con l’aiuto di una guida apposita, potete anche
riuscire a creare un nuovo design (e un nuovo pacchetto) partendo dal
tema blank.
Se invece non avete queste competenze potete rivolgervi a marketplace
di alto livello che vendono temi per Magento. Il migliore sia per quantità di temi che per qualità è indubbiamente Themeforest, marketplace
internazionale del gruppo Envato. Se volete invece acquistare un tema
predisposto per il mercato italiano potete acquistare i temi sviluppati dal
team Magenio, all’indirizzo http://themes.magenio.com.
Nota: Alcuni temi vengono comunque venduti sul marketplace Themeforest.

Sia che lo creiate da zero, sia che lo acquistiate su internet, il tema deve
comunque essere installato. Una volta che le cartelle sono posizionate
correttamente (dentro le cartelle “frontend” di app/design/ e di skin/) la
procedura di configurazione del tema è abbastanza semplice: dal menu
principale andate su Sistema → Configurazione e nella lista delle schede scegliete Design.
Qui impostate nella scheda “Pacchetto” il nome del vostro pacchetto e
nella scheda “Temi” in “Predefinito” il nome del vostro tema standard
(che normalmente per Magento è “default”)

Figura 10.1: Pannello di configurazione del design

Se, ad esempio, un vostro tema si trovasse in app/design/frontend/cuCapitolo 10
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stom_theme/default/ dovrete semplicemente modificare il campo pacchetto in quanto il design predefinito viene già riconosciuto da Magento
con il nome “default”.
Se invece il vostro tema si trova in app/design/frontend/custom_theme/
theme_1 allora nel campo pacchetto dovrà essere inserito “custom_theme” e in Predefinito “theme_1”.
Ulteriori personalizzazioni o temi aggiuntivi (nelle varie versioni) sono impostabili con i campi Traduzioni (o locale), Templates, Skin e Layout,
dove è possibile caricare parzialmente queste parti di tema sovrascrivendo il tema predefinito secondo la logica illustrata nel Capitolo 3 .
Tenete presente inoltre che queste impostazioni sono personalizzabili
per ogni campo di applicazione della vostra piattaforma. E’ quindi possibile assegnare un tema a livello globale oppure ad un livello gerarchico
del sistema GWS.
Come se non bastasse, ognuno di questi campi presenta il pulsante
“Aggiungi Eccezione” che permette di assegnare un diverso valore
qualora vengano soddisfatte le espressioni abbinate (in questo caso
si tratta di User Agent). In parole povere Magento riconosce l’user agent
del visitatore (ossia il browser con il quale naviga sul sito) e cambia quel
valore di conseguenza. Questa funzione è molto utile per riconoscere se
un visitatore naviga con un dispositivo mobile e mostrargli quindi un tema
diverso (appositamente creato per il mobile).
I valori conosciuti e compatibili con quel campo sono:
iPhone|iPod|BlackBerry|Palm|Googlebot-Mobile|Mobile|mobile|m
obi|Windows Mobile|Safari Mobile|Android|Opera Mini

Oltre questa pagina di configurazione vi è un’altra pagina con funzione
simile che permette di apportare cambiamenti al design visualizzato e
impostabile per un periodo di tempo preciso.
Recatevi in Sistema → Design e nella pagina cliccate sul pulsane “Aggiungi modifica al design”.
Nella nuova pagina caricata potete osservare le opzioni disponibili: Negozio permette di scegliere il campo di applicazione al quale applicare il
cambiamento (è possibile scegliere solo le singole Viste negozio); “Design personalizzato” permette di impostare il design preferito tra quelli
presenti nelle cartelle (Magento prende il nome dei design e la loro gerarchia direttamente dalle cartelle in app/design/frontend/); “Dalla data” e
“Alla data” permettono di impostare un periodo entro il quale mostrare la
modifica al design, risulta molto utile per impostare dei design tematici in
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occasione di alcune importanti festività.
Una volta salvate queste impostazioni avrete il vostro cambio di design
nel frontend. Per assegnare il design a più viste negozio dovrete quindi
ripetere il procedimento sopra descritto tante volte quante sono le viste.

Figura 10.2: Pannello per la modifica del design

10.2 Cambiare gli elementi dinamici
Dopo aver visto il design nella sua interezza andiamo a impostare delle
opzioni che hanno un effetto mirato su alcuni elementi del frontend.
Tornate su Sistema → Configurazione → Design e questa volta aprite
la scheda HTML Head. In questa scheda è possibile configurare vari
parametri inclusi all’interno dei tag <head> (il contenuto del tag head
non viene mostrato direttamente all’utente ma è nascosto e contiene
informazioni importanti per la pagina).
• Il primo campo “Icona Favicon” permette di caricare e impostare
una Favicon al negozio, ossia quella icona che molti browser mostrano vicino alla barra degli indirizzi.
• Titolo predefinito permette di impostare un titolo predefinito qualora delle pagine non abbiano un titolo personalizzato. Il titolo, per chi
non lo sapesse, è la stringa che viene visualizzata da Google come
titolo dei link proposti nelle ricerche e solitamente nella barra del titolo
del browser.
• Prefisso titolo e Suffisso titolo invece aggiungono delle parole
rispettivamente prima e dopo i titoli delle pagine di Magento.
• Questi ultimi tre campi insieme a Descrizione predefinita, Keywords predefinite e robots predefiniti riguardano principalmente
il lato SEO che verrà poi trattato in maniera approfondita nel libro
dedicato al SEO che troverete in http://guide.magenio.com.
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• Script vari ha una textarea che permette di inserire prima della
chiusura del tag head degli script utili per qualche piccola personalizzazione o funzionalità (l’alternativa è ovviamente inserire gli script
direttamente sul tema).
• La voce Visualizza notifica Negozio Demo, se abilitata, fa comparire in alto nel frontend una barra di notifica che avvisa i visitatori di
trovarsi in un negozio demo e che quindi qualsiasi ordine non verrà
evaso.
• La scheda Header invece mette a disposizione tre voci: due per
stabilire il percorso (src) e il testo alternativo (alt) dell’immagine del
logo e una per stabilire il testo di benvenuto predefinito da mostrare
agli utenti non registrati.
• La scheda Footer presenta solamente una textarea per modificare
il testo di copyright alla fine della pagina e una seconda textarea per
aggiungere eventuale codice HTML alla fine della pagina (prima della
chiusura del tag body).
• Nella scheda Filigrana Immagini Prodotto ci sono diversi campi
di testo per impostare la filigrana alle immagini dei prodotti del vostro
store. In questo modo renderete le vostre immagini “uniche” in modo
che nessuno le possa riutilizzare senza esporre la vostra filigrana.
Potete decidere di impostare come filigrana una immagine qualunque,
sia essa il vostro brand, l’URL del sito o altro.
I campi proposti in questa scheda vengono ripetuti 3 volte, una volta
per ciascun tipo di immagine (Base Image, Small Image e Thumbnail).
Potete quindi impostare per ciascuna tipologia di immagini la dimensione predefinita della filigrana, l’opacità espressa in percentuale
(0 per completamente trasparente, 100 per completamente opaco),
“Filigrana” per caricare la vostra immagine da utilizzare come filigrana e infine la posizione della filigrana che è possibile inserire in
diverse aree dell’immagine, oltre che in modalità ripetuta (la filigrana
viene ripetuta continuamente in verticale e orizzontale) e in modalità
estesa (la filigrana riempie l’intera area dell’immagine del prodotto).
• La scheda Impaginazione ha effetto sul blocco pager (o pagination) caricato nelle varie liste della piattaforma come quelle del catalogo.
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• L’opzione Frame Impaginazione permette di impostare il numero di
link visualizzabili per volta. Questo significa che se impostate questo
campo con il valore 3, con 8 link (o frame) nel pager, voi vedrete 3 link
mentre gli altri verranno nascosti (es. 1 2 3 … 8 > ).

Figura 10.3: Pager (o pagination) in alto al centro della toolbar

• Il campo Salta frame di impaginazione invece permette di impostare il salto da dare ai link nascosti del pager. Riprendendo
l’esempio precedente, se impostate il campo di salto con il valore 2, il
link “...” punterà alla pagina 5 (incrementa di 2 il valore a fianco che in
quel caso è 3).
• Anchor testo per il precedente e Anchor testo per il successivo
permettono di impostare un simbolo o una parola particolare al posto
delle classiche icone poste ai lati del pager per scorrere tra le pagine.
• La scheda Email Transazionali permette di modificare il logo e il
testo alternativo delle email associate alle transazioni di Magento.
Le email transazionali verranno approfondite nel Paragrafo 10.4.

10.3 Gestire i contenuti del CMS
Per gestire i contenuti testuali da backend, Magento integra un sistema
CMS (Content Manager System) cioè un sistema di gestione dei
contenuti. Chi è reduce da esperienze con altri CMS quali Drupal o
Wordpress, noterà subito la differenza con Magento.
Il sistema di Magento è meno strutturato e organizzato per gestire contenuti. Questo perché i contenuti di un e-commerce sono principalmente
il catalogo, i clienti e le vendite, perciò il venditore non dovrebbe avere
l’esigenza di organizzare tanti contenuti al di fuori di questi.
L’idea di base è quindi quella di un e-commerce con pochi contenuti
testuali variabili e in parte è vero. Un negozio ha principalmente bisogno
di fornire le informazioni basilari del negozio, delle vendite, spedizioni,
pagamenti ecc... Contenuti quasi sempre identici dunque.
Per questi motivi, i contenuti di Magento hanno una bassa personalizzazione per posizione e gestione. La piattaforma prevede la gestione di
Pagine, blocchi, widget e sondaggi.
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10.3.1 Pagine CMS
Le pagine CMS sono molto importanti per gestire tutte quelle pagine
personalizzate e non facenti parte di una funzione interna di Magento.
Queste pagine possono essere statiche o semi-statiche, cioè possiamo
avere contemporaneamente parti statiche e parti dinamiche. Esempi
di pagine CMS potete vederle anche nell’installazione di default con i
sample data: Home page, pagina about Us, errore 404, sono tutti esempi
di pagine statiche.
NOTA: anche la homepage di default è statica! Anche se vedete dei
prodotti caricati, essi sono sempre gli stessi, è soltanto codice html puro che
linka a dei prodotti di esempio!

Vediamo come si crea o si personalizza una pagina CMS. Dal backend
andate su CMS → Pagine per trovarvi una lista delle pagine già presenti
nella piattaforma. Per comodità clicchiamo sul pulsante “Aggiungi una
nuova pagina” per partire da una pagina vuota.
La prima scheda che troviamo è “Informazioni pagina” che racchiude le
informazioni basilari della pagina: Titolo Pagina, URL key (ossia l’URL
dinamico o permalink generato che deve essere in minuscolo e senza
spazi), Vista negozio (cioè a quale vista negozio collegare la pagina) e il
suo Stato.
La seconda scheda contiene l’editor WYSIWYG che permette di scrivere
la pagina CMS come se si stesse utilizzando un normale programma di
videoscrittura (anche se con i suoi limiti). Come ogni buon editor web è
possibile disattivare l’editor visuale per visualizzare il codice HTML intero
della pagina.
Altra caratteristica dell’editor è quella di poter far uso di tag dinamici, i
quali richiamano appunto contenuti dinamici. I tag dinamici sono delimitati da due parentesi graffe e i più comuni sono:
{{skin url=’ ‘}}
→ permette di richiamare l’url della skin
in uso nello store view corrente.
Esempio:
<img src=”{{skin url=’images/logo.gif’}}” alt=”logo” />
{{store url=’ ‘}}
Esempio:

→ richiama il link
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<a href=”{{store url=’about-magento-demostore’}}”title=”link about demo”>About</a>
{{store direct_url=’ ‘}}
store
Esempio:

→ richiama il link diretto dello

<a href=”{{store direct_url=’about-magento-demo-store’}}”
title=”link about demo”>About</a>
{{media url=’ ‘}}
→ come gli altri ma richiama l’URL della
cartella media posta nella root della vostra installazione
di Magento.
Esempio:
<img src=”{{media url=’catalog/product/l/a/product2.jpg’}}”
alt=”product2” />

{{block id=’’}}
→ richiama un blocco CMS usando come
riferimento l’id (identificatore). E’ la forma compressa di
quella più generale per tutti i blocchi.
Esempio:
{{block id=’footer_links’}}

{{block type=’’ template=’’}}
→ è lo stesso del precedente
ma in forma più generale. Richiama un blocco del template
specificandone il tipo, l’id e il template
Esempi:
{{block type=’core/template’ template=’cms/esempio.
phtml’}}
{{block type=’cms/block’ block_id=’ ‘}}

Oltre questi ce ne sono altri due che vengono generati da dei pulsanti
particolari dell'editor: config e widget.
L'editor infatti possiede alcuni pulsanti per l'inserimento dinamico di
alcuni dati. Questi pulsanti cambiano a seconda che l'editor sia utilizzato o nascosto: nel primo caso i pulsanti sono molto piccoli e si trovano
all'inizio del pannello strumenti dell'editor stesso sotto forma di icone (si
riconoscono le forme delle parentesi graffe e del logo di Magento), nel
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secondo caso sono dei veri e propri pulsanti che affiancano il pulsante
Mostra/Nascondi Editor.
Il pulsante con le parentesi graffe o “Inserisci Variabili” permette di
inserire alcuni dati interni del proprio negozio, come le email di contatto,
indirizzi, numeri di telefono (o altro) o addirittura variabili personalizzate!
Infatti nel menu Sistema, alla voce Variabili personalizzate, è possibile creare delle nuove variabili con le informazioni che preferite. Questa
funzione può risultare utile qualora dobbiate utilizzare in più parti del sito
delle informazioni che potrebbero mutare nel tempo. Tramite le variabili
personalizzate potete modificare in un colpo solo l’informazione in tutte le
pagine in cui è mostrata.
Il pulsante con il logo di Magento o “Inserisci Widget” aggiunge alcune
funzioni dinamiche previste da Magento stesso: link a una pagina, link
a una categoria o a un prodotto, i prodotti visti o confrontati di recente,
nuovi prodotti o direttamente un blocco CMS. La lista dei widget può
eventualmente aumentare se si installano moduli aggiuntivi che ne contemplano l’uso.
Oltre queste due funzioni, importante per il sistema CMS è anche la
funzione di inserimento delle immagini. Come qualsiasi editor CMS
anche questo permette il caricamento delle immagini dal computer e il
posizionamento sul contenuto. Il tag utilizzato in questo caso è lo stesso
accennato poco fa e cioè {{media}}.
In conclusione è da notare la voce “Titolo Contenuto”, in alto, la quale
permette di aggiungere eventualmente un titolo alla pagina da mostrare
nel frontend con lo stile di tutti gli altri titoli di pagina.

Figura 10.4: Homepage dei dati di esempio aperta con l’editor CMS di Magento
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Proseguendo con le schede laterali troviamo la scheda Design, una delle funzioni più importanti della pagina CMS. E’ grazie ai campi presenti in
questa scheda che le pagine possono cambiare in modo molto radicale
fornendo anche soluzioni originali o altamente personalizzabili.
Nella parte Layout Pagina abbiamo il menu dropdown Layout che
permette di scegliere il layout per la pagina. Abbiamo a disposizione le
solite scelte tra le varie combinazioni di colonne o con una pulita (vuoto).
Nella figura 12.5 potete vedere la differenza tra un layout a 1 colonna e il
layout a due colonne con barra laterale sinistra per la pagina “about us”
(presente nei dati di esempio).

Figura 10.5: Differenze tra un layout a 1 colonna e a 2 colonne in una pagina CMS d’esempio

Nel campo Aggiornamento Layout XML è possibile inserire il codice
XML puro della parte di layout del design. A meno che non abbiate conoscenze di design per Magento, questa parte non dovrebbe interessarvi
più di tanto. Sappiate comunque che è possibile, tramite questo campo,
richiamare i blocchi e fare le modifiche esattamente come si fa sul codice.
Tramite questa textarea è eventualmente possibile inserire lato codice
tutti i blocchi e i contenuti da richiamare nella homepage, lasciando di
fatto il “contenuto” testuale della pagina CMS vuoto.
Nella parte sottostante “Design personalizzato” è possibile inserire altre
variazioni di design: oltre al Layout e all’aggiornamento personalizzato
Layout XML che di fatto scavalcano i campi citati poco fa, possiamo
utilizzare il campo tema personalizzato per scegliere un design specifico e i campi Design personalizzato dal e Design personalizzato al per
impostare la variazione di design entro un periodo limitato di tempo.
Tramite questi campi è quindi possibile impostare variazioni specifiche
per una determinata pagina, applicare un design differente appositamente per quella pagina, inserire nuovi blocchi aggiuntivi e tanto altro ancora.
La combinazione di tutti questi campi permette un’alta personalizzazione
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e un numero di combinazioni elevato.
L’ultima scheda permette di personalizzare alcuni meta dati della pagina
per agevolare eventuali strategie SEO.

10.3.2 Blocchi Statici
Abbiamo visto come nelle pagine sia possibile, sia tramite tag dinamici
che tramite aggiornamento del Layout XML, inserire interi blocchi.
Secondo Magento i blocchi statici sono dei veri e propri blocchi e quindi
ereditano le stesse proprietà e caratteristiche dei blocchi presenti nel
codice.
Possono essere utilizzati in vari modi:
• come blocchi utilizzabili nel codice del tema
• come blocchi utilizzabili in una pagina CMS (come abbiamo visto
precedentemente)
• come blocchi utilizzabili per una categoria.
Per utilizzare un blocco CMS nel tema è necessario richiamarlo lato
layout con del codice XML
<block type=”cms/block” name=”nome_blocco” before=”-”>
<action method=”setBlockId”> <block_id>id_del_blocco_cms</
block_id>
</action></block>

ed eventualmente lato template nei file phtml.
Ovviamente la stessa cosa la si può fare per le pagine CMS inserendo il
codice XML nel campo di aggiornamento del Layout XML.
Se siete webdesigner, o avete comunque buone conoscenze di webdesign, troverete una trattazione più approfondita di questo aspetto nel libro
“Magento – Guida al design”.
Per utilizzare un blocco CMS nella categoria il procedimento è più semplice come abbiamo già visto nel “Capitolo 6”.
Nella pagina di creazione o modifica della categoria, alla voce “Impostazioni di visualizzazione” è presente l’opzione “Tipologia di
visualizzazione” tramite la quale è possibile scegliere come presentare la
categoria nel frontend. Le opzioni possibili sono tre: solo prodotti, solo
blocco statico o entrambi. Alla voce Blocco CMS è quindi possibile
associare alla categoria un blocco statico già creato.
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Figura 10.6: Blocco statico dei dati di esempio di Magento

Un esempio di categoria con solo blocco statico è quello della categoria
Electronics dei dati di esempio (figura 10.6).
Per creare o modificare un blocco statico bisogna recarsi in CMS →
Blocchi statici. L’organizzazione delle pagine successive è simile a
quello delle pagine CMS, se non per il fatto che le informazioni richieste
sono molte di meno.
Nella pagina di gestione del blocco i campi sono titolo, identificatore (o
id), vista negozio, stato e contenuto.
Anche in questo caso, grazie alla vista negozio, è possibile ottenere
diverse varianti di presentazione di un blocco a seconda della vista negozio associata. Può tornare molto utile in caso di particolari strategie di
marketing o semplicemente per gestire più lingue del blocco creato.

10.3.3 Widgets e Sondaggi
La funzione Widgets permette di creare veri e propri blocchi statici o
dinamici gestibili direttamente da backend, senza dover mettere mano al
codice del layout e del template.
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La creazione di widget personalizzati permette di avere a disposizione
una ricca varietà di elementi dinamici, eventualmente modificati per ogni
vista negozio o addirittura visualizzabile solo in particolari contesti (tipi di
pagina, tipi di prodotto ecc..).
La creazione del widget è piuttosto semplice ma i campi da compilare
variano in funzione del tipo di widget che si intende creare. Ecco quelli
principali:
• Blocco Statico CMS
• Link Pagina CMS
• Link Categoria
• Link Prodotto del Catalogo
• Ordini e Resi
• Elenco nuovi prodotti del catalogo
• Prodotti visti di recente
• Prodotti confrontati di recente
Ognuno di questi widget presenta opzioni differenti a seconda della loro
tipologia. Alcuni hanno dei campi per specificare il numero di prodotti,
altri per linkare una determinata pagina o includere un blocco specifico.
In tutti i casi ci sono alcune opzioni comuni quali “Titolo Istanza Widget”, il selettore per assegnarlo ad una “vista specifica” e “ordina” per
dare un ordine di caricamento ai widget. La scheda Opzioni Widget invece contiene opzioni differenti per le varie tipologie di blocco.
Due caratteristiche sono molto importanti nei widget: una relativa al
selettore del pacchetto/tema e l’altra all’aggiornamento layout che è possibile dare tramite quest’area.
Nel primo caso durante la creazione del widget è possibile selezionare
il tema a cui assegnare il widget (il widget viene caricato solo in un tema
specifico).
Nel secondo è possibile selezionare il blocco di riferimento a cui assegnare il widget creato. Il sistema si rifà al layout XML chiedendo quale
“reference block” scegliere e quale file di template utilizzare per il widget
(solitamente si tratta di due blocchi simili, uno normale e uno inline).
La funzione Sondaggi, presente sempre nel menu CMS, permette di
gestire eventuali sondaggi che andranno poi a posizionarsi in una delle
due colonne laterali del frontend. La posizione precisa del blocco dipende essenzialmente dal tema in uso. Nel tema di default il blocco dei
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sondaggi si trova nella colonna laterale destra.
Anche se lo strumento è abbastanza semplice e di poche pretese, può
tornare utile qualora si voglia interagire maggiormente con i propri clienti
e chiedere la loro opinione su un particolare argomento.

10.4 Gestire le email transazionali
Le email transazionali sono tutte quelle email che vengono inviate da
Magento ai clienti e che riguardano esclusivamente la gestione principale
del negozio. Sono perciò escluse le newsletter (infatti hanno una gestione separata).
Le email transazionali sono in tutto 38 e molte di loro esistono in due versioni, una per gli utenti registrati e una per gli utenti non registrati (ospiti).
Ecco la lista di tutte le email transazionali di Magento:
• Aggiorna nota di credito per l’ospite
• Aggiorna nota di credito
• Aggiorna ordine per l’ospite
• Aggiorna ordine
• Aggiornamento spedizione per l’ospite
• Aggiornamento spedizione
• Avvisi aggiornamento valuta
• Avvisi di pulizia Log
• Avviso disponibilità prodotto
• Avviso prezzo prodotto
• Codice di conferma nuovo account
• Condividi wishlist
• Conferma iscrizione alla newsletter
• Avvisi Errore Cron Prodotto
• Fattura aggiornata per l’ospite
• Fattura aggiornata
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• Invia prodotto ad un amico
• Iscrizione alla Newsletter riuscita
• Avvertenze Sitemap Generata
• Modifica stato Token
• Modulo di contatto
• Email di attivazione Moneybookers
• Non sei più iscritto alla Newsletter
• Nuova fattura per l’ospite
• Nuova fattura
• Nuova nota di credito per l’ospite
• Nuova nota di credito
• Nuova spedizione per l’ospite
• Nuova spedizione
• Nuovo account confermato
• Nuovo account
• Nuovo ordine per l’ospite
• Nuovo ordine
• Pagamento fallito
• Password Admin dimenticata
• Password dimenticata
• Ricorda password
Le email transazionali possono essere gestite sia tramite i file sorgenti,
sia tramite un editor dal backend. In entrambi i casi sono composte da
un template html in cui sono presenti alcune variabili, la cui sintassi è
identica ai tag dinamici dell’area CMS.
I template delle email transazionali si trovano nel percorso app/locale/
xx_XX/template/ dove al posto di xx_XX ci sarà la lingua (o le lingue) in
uso nel proprio store. Aprendoli con un editor HTML possiamo notare che
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la maggior parte dei template hanno una struttura divisa in 3-4 parti:
• La prima riga riguarda il campo Oggetto da inserire nell’email (delimitata da <!--@subject @-->)
• La seconda parte del codice, racchiusa tra i tag <!--@vars @-->, è
un riepilogo delle variabili utilizzate nel template
• La terza parte, racchiusa tra i tag <!--@styles @-->, contiene gli stili
da includere nel documento.
• La quarta parte inizia con il tag HTML <body> ed è il corpo vero e
proprio della email.
Come potete notare, il codice è strutturato a tabelle e quasi tutti gli stili
sono assegnati direttamente agli elementi. Le email hanno poche esigenze grafiche, inoltre ci sono così tanti client di posta che risulterebbe
molto difficile gestire il tutto come si fa normalmente con le pagine web.
Ad ogni modo siete liberi di provare le soluzioni che più vi piacciono,
rimuovendo parzialmente o totalmente il codice HTML per sostituirlo con
codice altamente personalizzato. L’importante in questo caso è utilizzare
comunque le variabili dinamiche che quel determinato template prevede,
altrimenti l’email stessa diventerebbe inutile.

Figura 10.7: Contenuto della cartella template nel percorso della localizzazione

NOTA: attenzione alla codifica che utilizzano i template delle email!!
Magento, di norma, non tollera template con caratteri speciali che possono
essere codificati in maniera errata. Per questo ogni lettera accentata e ogni
simbolo particolare dovrà essere scritto sotto forma di entità HTML.

Per evitare di dover mettere mano continuamente ai file .html è stato inserito nel backend di Magento un pannello per gestire le email transazionali e i relativi template. Vediamo quindi come si crea e si personalizza
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un template email da backend: recatevi in Sistema → Email
Transazionali e nella pagina di riepilogo delle email create cliccate su
“Aggiungi nuovo template”. Vi ritroverete in una schermata simile a
quella in figura 10.8.

Figura 10.8: Esempio di creazione di un nuovo template email con alcuni campi già compilati

Analizziamo i campi presenti:
• Template: permette di scegliere l’email a cui associare il nuovo
template che si sta creando
• Locale: permette di scegliere la localizzazione del template.
• Nome Template è il nome del template, sarà visibile quando lo si
imposterà da backend
• Oggetto Template: è il contenuto del campo “oggetto” della email
• Contenuto Template: come dice il nome è il contenuto vero e proprio della email.
• Stili Template: contiene gli stili CSS generali assegnati al documento.
Per personalizzare un template basandovi sui template email esistenti in
app/locale/, scegliete il template, il pacchetto di localizzazione e premete su “Carica Template”. In questo modo Magento andrà a cercare il
codice sorgente del template scelto, estrapolando da esso le informazioni necessarie a popolare i campi Oggetto, Contenuto e Stili. Partendo
da questa base potete decidere di personalizzare la vostra email come
meglio vi aggrada.
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Inoltre, tramite il pulsante “Inserisci variabile”, è possibile inserire le
variabili del negozio e le variabili personalizzate create dal backend.
Per impostare le email transazionali create non vi rimane altro da fare
che sceglierle dai menu a tendina del backend. Essendo le email
transazionali numerose e per diverse funzioni, i menu a tendina sono
sparsi per il backend, relegati nelle aree di loro competenza. Di seguito
la lista delle email transazionali e il percorso dei menu che servono per
impostarle.
Aggiorna nota di credito per
l’ospite

Sistema → Configurazione → Email
vendite → Nota di credito Commenti → Nota di credito Commento Email
Template per l’ospite
Aggiorna nota di credito
Sistema → Configurazione → Email
vendite → Nota di credito Commenti → Nota di credito Commento Email
Template
Aggiorna ordine per l’ospite Sistema → Configurazione → Email
vendite → Commenti ordine → Template Email Commento ordine per
l’ospite
Aggiorna ordine
Sistema → Configurazione → Email
vendite → Commenti ordine → Template Email Commento ordine
Aggiornamento spedizione
Sistema → Configurazione → Email
per l’ospite
vendite → Commenti
spedizione → Template Email commento spedizione per l’ospite
Aggiornamento spedizione
Sistema → Configurazione → Email
vendite → Commenti spedizione → Template email commento
spedizionì
Avvertenza Sitemap Generata Sistema → Configurazione → Sitemap
Google → Impostazioni di generazione → Errore email template
Avvisi Errore Cron Prodotto Sistema → Configurazione → �����
Catalogo → Impostazioni di avvio Avvisi
Prodotto → Template Email Errore
Avvisi aggiornamento valuta Sistema → Configurazione → �����
Impostazioni valuta → Impostazioni importazione programmata → Template
Email Errore
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Avvisi di pulizia Log

Sistema → Configurazione → ������
Sistema → Pulizia Log -> Template Email
Errore
Avviso disponibilità prodotto Sistema → Configurazione → �����
Catalogo → Avvisi prodotto → Template
Email dell’avviso disponibilità
Avviso prezzo prodotto
Sistema → Configurazione → Catalogo → Avvisi prodotti → Template Email
dell’avviso del prezzo
Codice di conferma nuovo
Sistema → Configurazione → Clienti
account
→ Configurazione Cliente → Crea
nuove opzioni account → Link di conferma email
Condividi wishlist
Sistema → Configurazione → Clienti
→ Wishlist → Condividi Opzioni →
Template Email
Conferma iscrizione alla
Sistema → Configurazione → Clienti
newsletter
→ Newsletter → Opzioni di Iscrizione
→ Template Email Conferma
Avvisi Errore Cron Prodotto Sistema → Configurazione → Catalogo → Impostazioni di avvio Avvisi
Prodotto → Template email di errore
Fattura aggiornata per
Sistema → Configurazione → Email
l’ospite
vendite → Commenti fattura → Template Email Commento Fattura per
l’ospite
Fattura aggiornata
Sistema → Configurazione → Email
vendite → Commenti fattura → Template Email Commento Fattura
Invia prodotto ad un amico
Sistema → Configurazione → Catalogo → Invia Email ad un amico →
Email Templates → Selezione template email
Iscrizione alla Newsletter
Sistema → Configurazione → Clienti
riuscita
→ Newsletter → Opzioni di Iscrizione
→ Template Email Iscrizione Eseguita
Avvertenze Sitemap Generata Sistema → Configurazione → Catalogo → Sitemap Google → Impostazioni
di generazione → Template Email
Errore
Modifica stato Token
Sistema → Configurazione → OAuth → Email → Template
Email Modifica stato Token
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Modulo di contatto

Sistema → Configurazione → Contatti
→ Opzioni Email → Template email
Non sei più iscritto alla
Sistema → Configurazione → Clienti
Newsletter
→ Newsletter → Opzioni di Iscrizione
→ Template Email Annulla Iscrizione
Nuova fattura per l’ospite
Sistema → Configurazione → Email
vendite → Fattura → Template Email
Fattura per l’ospite
Nuova fattura
Sistema → Configurazione → Email
vendite → Fattura -> Template Email
Fattura
Nuova nota di credito per
Sistema → Vendite → Email Vendite
l’ospite
→ Nota di Credito → Template Email
Nota di credito
Nuova nota di credito
Sistema → Vendite → Email Vendite
→ Nota di Credito → Template Email
Nota di credito
Nuova spedizione per l’ospite Sistema → Configurazione → Email
vendite → Spedizione → Template
Email spedizione per l’ospite
Nuova spedizione
Sistema → Configurazione → Email
vendite → Spedizione → Template
Email spedizione
Nuovo account confermato
Sistema → Configurazione → Clienti
→ Configurazione Cliente → Crea
nuove opzioni account → Email di
benvenuto
Nuovo account
Sistema → Configurazione → Clienti
→ Configurazione Cliente → Crea
nuove opzioni account → Email di
benvenuto predefinita
Nuovo ordine per l’ospite
Sistema → Configurazione → Email
vendite → Ordine → Template Conferma nuovo ordine per l’ospite
Nuovo ordine
Sistema → Configurazione → Email
vendite → Ordine → Template Conferma nuovo ordine
Pagamento fallito
Sistema → Configurazione → Checkout → Emai Pagamento
non riuscito → Template pagamento
non riuscito
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Password Admin dimenticata Sistema → Configurazione → �����
Amministratore → Email dell’Admin → Template Email per password dimenticata
Password dimenticata
Sistema → Configurazione → Clienti
→ Configurazione Cliente → Opzioni
Password → Template email dimenticata
Ricorda password
Sistema → Configurazione → Clienti
→ Configurazione Cliente → Opzioni
Password → Template email Ricorda

10.5 Altre personalizzazioni possibili
Tutti i procedimenti descritti in questo capitolo sono solo una parte delle
personalizzazioni possibili in Magento. Se si conosce bene il backend, il
design e la struttura lato codice è possibile personalizzare il proprio negozio in qualsiasi modo possibile. Nel backend di Magento sono presenti
altre funzioni che permettono ulteriori personalizzazioni.
Traduzione
La traduzione, ad esempio, è modificabile non solo tramite i csv dei file
di localizzazione in app/locale/, ma anche tramite la comoda funzione
“Traduttore Inline”. Questa funzione è attivabile in Sistema → Configurazione →Avanzate → Sviluppatore → Traduci in linea. Sono presenti
due menu, uno per attivare la funzione nel frontend e una per attivarla
nel backend.

Figura 10.9 Esempio di Frontend con attivo il traduttore in linea
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Attivando la funzione ogni stringa di testo del sito verrà circondata da un
bordo rosso: passando il mouse sopra l’area circondata dai bordi comparirà una icona che, se cliccata, farà comparire un piccolo box in cui è
possibile assegnare una differente traduzione per la stringa selezionata.
Tutte le modifiche alle stringhe di traduzione possono essere scelte per
singola vista negozio e tutti i valori vengono memorizzati in una tabella
del database (i file csv originali rimangono intatti).

Figura 10.10: Esempio di Frontend con attivo box per la traduzione

Aspetto Catalogo
Altre personalizzazioni contemplate si trovano nell’area del catalogo. E’
infatti possibile personalizzare singole pagine di categoria e di prodotto
come abbiamo già visto nel capitolo sul catalogo.
Nella pagina di creazione o modifica delle categorie è possibile cambiare
le impostazioni di visualizzazione tramite la scheda omonima.
Le prime due voci (Tipologia di visualizzazione e Blocco CMS) le abbiamo già viste precedentemente quando si è parlato dei blocchi statici e
del loro utilizzo.
• “É Ancorato” permette di “ancorare” la categoria, ossia di renderla
“partecipe” della navigazione a livelli. In questo modo la pagina di
categoria potrà essere navigata in seguito, tramite sottocategorie o
tramite attributi dal blocco laterale della navigazione a livelli (o Shop
by).
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• “Lista prodotti disponibili ordinati per” permette di scegliere i
criteri di ordinamento della lista prodotti della categoria. Tenendo premuto il tasto CTRL mentre si cliccano i criteri è possibile sceglierne
più di uno.
• “Lista Prodotti ordinati di default per” permette di scegliere il
criterio di ordinamento principale per la lista prodotti della categoria.
• “Intervallo delle fasce di prezzo della Navigazione a Livelli”
permette di selezionare lo scarto di prezzo tra le fasce di prezzo che
la navigazione a livelli deve generare. Ad esempio, se si imposta un
intervallo delle fasce di prezzo di 15€ le fasce di prezzo saranno: 50€
– 65€, 65€ – 80€, 80€ – 95€ ecc..
Oltre la scheda per le impostazioni di visualizzazione c’è anche la scheda “Design personalizzato” che, come abbiamo già visto ampiamente
nel “Capitolo 6”, permette di applicare dei cambiamenti al design in modo
specifico.
Le voci disponibili in questa scheda sono:
• Usa Impostazioni della Categoria parente: permette di utilizzare
le personalizzazioni della categoria parente disabilitando tutti gli altri
campi.
• Applica ai prodotti: assegna le modifiche anche ai prodotti contenuti nella categoria che si sta modificando.
• Design personalizzato: come per l’area CMS, permette di assegnare un cambiamento di design con uno a scelta presente nelle
cartelle di Magento. Il cambiamento di design è presente quindi solo
nella categoria che si sta modificando (ed eventualmente in quelle
figlie a seconda delle impostazioni).
• Attivo dal e Attivo al: servono per impostare un intervallo di date in
cui tenere attivo il cambiamento di design.
• Layout pagina: permette di cambiare anche il layout di pagina (con
il tema di default la pagina di categoria è a 3 colonne).
• Aggiornamento Layout Personalizzato: permette di aggiungere
codice XML per modificare ulteriormente il layout e la struttura dei
blocchi.
Aspetto Prodotti
Anche la pagina prodotti è personalizzabile, le opzioni sono quasi le
stesse del catalogo. Aprendo la pagina di modifica (o creazione) del
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prodotto scegliete la scheda “Design”, nel lato sinistro, per mostrare le
opzioni di personalizzazione della pagina del prodotto scelto.
Le voci disponibili sono:
• Design personalizzato: svolge la stessa funzione descritta
precedentemente per le categorie, ma ha effetto solo su un singolo
prodotto
• Attivo dal e Attivo al: come sopra, servono per impostare un intervallo di date in cui tenere attivo il cambiamento di design.
• Layout pagina: permette di cambiare anche il layout di pagina (con
il tema di default la pagina prodotto ha un layout a 2 colonne con
sidebar destra).
• Aggiornamento Layout Personalizzato: permette di aggiungere
codice XML per modificare ulteriormente il layout e la struttura dei
blocchi.
• Mostra Opzioni prodotto in: permette di impostare le opzioni di
un prodotto in due punti differenti della pagina, nella colonna di informazioni del prodotto o sotto questa colonna. La differenza la potete
osservare alla figura 10.11

Figura 10.11: Opzioni prodotto in modalità differenti in un prodotto di esempio (opzioni nella
colonna informazioni a sinistra e sotto la colonna a destra)
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10.6 Qualche esempio pratico
Come aggiungere altri link nei footer links
Per aggiungere i link nei footer links di default (prendendo in considerazione il design standard) ci sono due vie: tramite backend o tramite codice. Magento mette a disposizione in questo caso un blocco nel backend
per aggiungere i link nel footer.
Se andate in CMS → Blocchi statici e selezionate il blocco con l’identificatore “footer_links” potrete notare che al suo interno ci sono già tre link
“statici”: About Us, Customer Service e Privacy Policy.
Potete quindi decidere di aggiungere nuovi link alla lista o eventualmente
di rimuovere o modificare uno di quelli predefiniti.
NOTA: A seconda della versione di Magento utilizzata i link potrebbero
cambiare.

Il secondo metodo è attuabile tramite l’inserimento di codice e richiede
la conoscenza del design di Magento. Nel libro “Magento – Guida al
design” questo argomento è stato trattato in modo abbastanza approfondito. In genere è sufficiente utilizzare questo codice (come riportato
nell’esercizio 13 del libro appena citato):
<action method=”addLink” translate=”label title”>
<label>Pagamenti</label>
<url>pagamenti/</url>
<title>Pagamenti</title>
<prepare>true</prepare>
<urlParams helper=”core/url/getHomeUrl”/>
<position></position>
<aParams>class=”footer-link-pagamenti”</aParams>
</action>

Il codice è da inserire all’interno del blocco o del reference relativo al
footer link (di default dovrebbe chiamarsi “footer_links”.
Inserire banner laterale in Magento
Per inserire un banner nelle colonne laterali di Magento il procedimento
è leggermente più complesso rispetto a quanto visto sino ad ora, infatti
richiede una conoscenza più approfondita del design. Sebbene il codice
sia quasi sempre lo stesso, gestirne la posizione e l’ordinamento potrebbe essere più difficile per una persona digiuna dal codice XML.
Personalizzazione del proprio negozio
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Innanzitutto bisogna creare il blocco da inserire in una colonna laterale
che dovrà poi contenere il vostro banner (o qualsiasi altra cosa vogliate).
Ovviamente il procedimento più semplice è creare il blocco da backend
alla voce CMS → Blocchi statici.
Una volta creato il blocco, annotatevi il suo identificatore e utilizzate il
codice sottostante all’interno di un reference (left o right).
Se siete inesperti vi consiglio di inserire il codice direttamente nel blocco
“left” o “right” in page.xml
<block type=”cms/block” name=”blocco_personalizzato”>
<action method=”setBlockId”><block_id>identificatore</block_
id></action>
</block>

Se avete difficoltà potete seguire i vari tutorial messi a disposizione su
http://blog.magenio.com e su http://antoniocarboni.com oppure, se
avete dimestichezza con i linguaggi del web, potete studiarvi il design di
Magento dalla Design Guide ufficiale o dalla guida italiana “Magento –
Guida al Design”.
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CAPITOLO 11

Promozioni
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Prodotti correlati, alternativi e consigliati
Regole di prezzo
Codici Coupon
Promozioni con le tipologie di prezzo
Newsletter

Magento possiede una varietà incredibili di strumenti con cui è possibile
creare promozioni, sconti, offerte o semplicemente promuovere i prodotti
dello stesso negozio.
In questo capitolo vedremo le funzionalità principali che Magento mette a
disposizione.

11.1 Prodotti correlati, alternativi e consigliati
(Related, Upsell, Crosssell)
Questa tipologia di promozione è stata più volte affrontata nei capitoli
precedenti (vedi Paragrafo 4.8 Differenze tra prodotti correlati) di questo
libro, ma capire bene la differenza tra queste tipologie di liste permette di
sfruttarne al meglio le funzionalità ed eventualmente impostare il negozio
o il design per renderli ancora più efficaci.

11.1.1 Prodotti correlati
Come abbiamo già visto in precedenza, i prodotti correlati sono quei
prodotti strettamente connessi al prodotto visualizzato. Ho fatto l’esempio
di un cellulare che possiede come prodotti correlati degli accessori come
caricabatterie, cover, auricolari ecc..

Essendo dei prodotti correlati con dettagli poco rilevanti è quindi possibile che il cliente voglia aggiungere i prodotti al carrello senza dover
visitare singolarmente ogni pagina. Per dare questa possibilità Magento
offre un’aggiunta al carrello rapida per i prodotti correlati, con delle
checkbox da selezionare per fare in modo che i prodotti vengano aggiunti con l’aggiunta del prodotto principale.

Illustrazione 11.1: Il box nel frontend dei prodotti correlati

Per associare dei prodotti correlati ad un prodotto esiste la funzione
specifica presente nella pagina di amministrazione del prodotto (di cui si
è già parlato nel Paragrafo 4.8 ).
Se state creando il negozio da zero probabilmente non avete avuto l’occasione di aggiungere le promozioni in fase di creazione dei prodotti, in
quanto parte dei prodotti da aggiungere non sono stati ancora creati.
Ad ogni modo, per poter aggiungere i prodotti correlati, non dovete far
altro che andare in Catalogo → Gestisci prodotti, cliccare sul prodotto
a cui volete associare i correlati e infine cliccare nella lista delle schede
selezionate “Prodotti Correlati”.
Vi comparirà la solita struttura tabellare, probabilmente vuota. Fate un
reset dei filtri e cominciate a cercare i prodotti che volete aggiungere alla
lista dei correlati, facendovi aiutare anche dai filtri della tabella (come
spiegato nel Paragrafo 5.5)
Una volta selezionati i prodotti correlati salvate le modifiche, li vedrete
comparire nel box laterale della pagina prodotto. Ovviamente, vista la
posizione e la funzione spiegata in precedenza, i prodotti correlati vanno
aggiunti con giusto criterio e in numero sempre basso. Infatti troppi
prodotti correlati potrebbero creare indecisione negli acquisti e incidere
negativamente sulle vendite.
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11.1.2 Prodotti alternativi
I prodotti alternativi (o UpSell) sono quei prodotti che, come ho già
illustrato, promuovono prodotti simili ma di fascia più alta. Sebbene il
nome tradotto in italiano abbia un significato più generico, la funzione di
Magento si basa sulla tecnica commerciale di “Upselling”, cioè un’operazione commerciale volta a indirizzare il cliente verso un prodotto di
maggiore qualità e quindi più costoso.

Illustrazione 11.2: Esempio di lista prodotti alternativi

La tecnica è spesso utilizzata in diversi contesti, come ad esempio quello delle concessionarie: il cliente entra con l’intento di comprare un certo
tipo di auto e invece viene convinto ad acquistare un auto super accessoriata o addirittura di un modello superiore.
I prodotti alternativi vengono di default posizionati verso la fine della
pagina, dopo la descrizione del prodotto principale. Essendo dei prodotti
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alternativi di fascia superiore, devono convincere il cliente solamente nel
momento in cui quest’ultimo accede alla loro pagina e visiona i dettagli di
questi prodotti. Per questo motivo gli strumenti di confronto e la wishlist,
così come il pulsante di aggiunta al carrello, sono considerati superflui e
pertanto rimossi dalla lista. Al contrario, il riepilogo delle recensioni può
essere considerato molto importante per attrarre il cliente e dare maggior
prova della sua ottima qualità rispetto al prodotto principale.
Per associare dei prodotti alternativi ad un prodotto il procedimento è
analogo a quello appena visto per i prodotti correlati: su Catalogo →
Gestisci prodotti selezionate un prodotto e alla voce “Prodotti alternativi”, grazie alla tabella, navigate tra i prodotti e selezionate quelli da
associare.
Ovviamente le stesse modalità e gli stessi avvertimenti fatti per i prodotti
correlati valgono anche per i prodotti alternativi.

11.1.3 Prodotti consigliati
I prodotti consigliati, così come gli alternativi e i correlati, sono già stati
affrontati precedentemente.

Illustrazione 11.3: Esempio di prodotti consigliati (Crosssell) a sinistra
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I prodotti consigliati, è bene ricordarlo, sfruttano la tecnica del “Crossselling” che consiste nel vendere al cliente uno o più prodotti abbinati
al prodotto che il cliente ha già scelto. Si tratta quindi di ampliare
le vendite offrendo al cliente prodotti in abbinamento a quello scelto e
facendo leva proprio su questa caratteristica. Un esempio molto comune
è quello dei fastfood. Un cliente entra con l’intenzione di comprare un
semplice hamburger ma viene convinto dal personale o dalla pubblicità a
comprare in abbinamento con il cibo scelto una bevanda, delle patatine,
un dessert ecc...
La scelta dei prodotti consigliati dovrebbe essere ben ponderata in modo
da studiare l’abbinamento che meglio riesce a far presa sul cliente.
Visto che la tecnica di crossselling funziona nel momento in cui il cliente
ha già deciso cosa acquistare, i prodotti consigliati vengono proposti nel
carrello, evidenziati nel design default da un giallo tenue per farlo risaltare dal resto della pagina.
Per associare i prodotti consigliati ad un prodotto specifico il procedimento è sempre lo stesso dei prodotti alternativi e correlati.
La scheda “Prodotti consigliati” si trova accanto a quelle dei prodotti
alternativi nella pagina di amministrazione del prodotto.
Come al solito tutte le modalità descritte nel dettaglio nella parte sui prodotti correlati valgono anche per i prodotti consigliati.

11.2 Regole di prezzo
In Magento esistono due tipi principali di regole di prezzo: le regole
per il catalogo e quelle per il carrello. Le prime agiscono sui prodotti
e vengono applicate durante la navigazione del catalogo e dei prodotti,
le seconde agiscono sui prodotti solamente dopo che questi vengono
aggiunti al carrello.
Le regole che possono essere impostate sono infinite grazie alle varie
combinazioni offerte dalle condizioni delle regole. Prima vedremo nel
dettaglio le regole di prezzo per il catalogo e successivamente quelle per
il carrello.

11.2.1 Regole di prezzo per il catalogo
Per impostare le regole di prezzo bisogna seguire questi tre step:
• Impostare le informazioni delle regole
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• Impostare le condizioni
• Impostare le azioni
Per prima cosa bisogna creare una nuova regola di prezzo. Dal backend,
nel menu principale, selezionate la voce Promozioni → Regole di
prezzo del Catalogo per raggiungere la tabella riepilogativa con tutte le
regole di prezzo impostate su Magento. Dalla tabella è possibile scorgere a colpo d’occhio le varie regole, il periodo di validità, lo status ed
eventualmente a quale sito è stato associato.
Cliccate sul pulsante “Aggiungi nuova regola” e arriverete al form di
creazione della regola in cui verranno inserite tutte le informazioni.
I campi, come è possibile vedere nella figura sottostante, sono: nome
regola, descrizione, siti web, gruppi cliente, un periodo temporale in
cui renderlo valido e la priorità. I campi siti web e gruppi cliente sono dei
campi a selezione multipla, quindi tenendo premuto CTRL (o cmd per gli
utenti Mac) e cliccando su ogni voce potete selezionarla o deselezionarla. I siti web sono stati abbondantemente spiegati nel capitolo dedicato
al sistema GWS, mentre per i gruppi cliente potete leggere il Paragrafo
19.4.

Illustrazione 11.4: Form di creazione della regola di prezzo per il Catalogo
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Il campo priorità è utile qualora vengano create più regole che andranno
ad incidere sugli stessi prodotti. In questo caso, per evitare conflitti, si
inserisce un valore di riferimento che servirà da parametro per decidere,
in caso di conflitto, quale regola ha la precedenza rispetto ad un’altra.
Nel confronto, il valore “1” assegna la massima priorità alla regola.
Terminata la compilazione delle informazioni, cliccate a sinistra sulla
scheda “Condizioni”. In questo pannello è possibile creare una o più
condizioni per la regola di prezzo.

Illustrazione 11.5: Pannello di gestione delle condizioni delle regole

Possiamo notare come la parte iniziale della condizione possieda due
parti modificabili marcate in grassetto e sottolineato: TUTTO/QUALSIASI
e VERO/FALSO.
Le possibili combinazioni ovviamente sono 4:
• TUTTO / VERO: Se tutte le condizioni sono rispettate contemporaneamente
• TUTTO / FALSO: Se tutte le condizioni non sono rispettate contemporaneamente
• QUALSIASI / VERO: Se anche una sola delle condizioni è rispettata
• QUALSIASI / FALSO: Se anche una sola delle condizioni non è
rispettata
Per chi conosce un po’ di algebra booleana le condizioni TUTTO /
QUALSIASI corrispondono agli operatori logici AND e OR.

Tramite il pulsante “+” in verde è possibile inserire una o più condizioni sulla base della frase iniziale scelta. La scelta della condizione può
essere vasta o non esserlo, tutto dipende dal numero di attributi presenti
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nel vostro catalogo. Solitamente tra gli attributi e i set di attributi ci
sono le classiche informazioni valide per tutti i prodotti: nome, SKU,
prezzo, prezzo speciale, data di validità, data del prezzo speciale,
descrizione, categoria ecc..

Illustrazione 11.6: Esempio di condizioni per il catalogo

La condizione può essere strutturata in diversi modi, a seconda anche
del tipo di condizione: per alcuni attributi e informazioni gli operatori
condizionali permessi sono solamente i due è / non è. Nel caso di
attributi più complessi, di categorie e quant’altro gli operatori condizionali
permessi variano significativamente.
Di seguito una lista di tutti gli operatori possibili che, ricordo ancora, non
è detto compaiano sempre tutti contemporaneamente:
• è
• non è
• è uguale o maggiore di
• è uguale o minore di
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• è maggiore di
• è minore di
• contiene
• non contiene
• è uno di
• non è uno di
Nel caso degli operatori “è uno di” e “non è uno di” i valori permessi nel
campo sono più di uno e quindi utilizzandolo si potrebbe ottenere una
condizione di questo tipo:
Categoria è uno di [ 3, 10, 12, 34, 35 ]

Per scegliere il valore della condizione Magento mette a disposizione
tre punti (…) a indicare che quello spazio va riempito. Cliccando sui …
comparirà un campo di testo dove inserire il valore condizionale.
A seconda della condizione scelta, potrebbe comparire a sinistra un
pannello differente per impostare il valore condizionale. Ad esempio,
come potete vedere anche dalla figura , cliccando su … per impostare un
valore di riferimento nella condizione “Categoria” oltre al campo di testo
è presente anche una icona che, se cliccata, aprirà l’albero categorie del
catalogo per spuntare direttamente la categoria che si vuole scegliere.

Illustrazione 11.7: Menu per la creazione delle condizioni con “Combinazione condizioni”
selezionato

Come detto il pannello varia in base alle informazioni che volete scegliere: nel caso la condizione sia una data il pannello che comparirà sarà
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quello del calendario per scegliere una data precisa; nel caso di attributi
generici verrà mostrata la lista degli attributi del catalogo e così via per
tutte le altre informazioni.
Come se non bastasse, nel menu di selezione delle condizioni possibili che compare una volta cliccato sul pulsante +, c’è anche la voce
“Combinazione condizioni” che permette di creare un albero condizioni
all’interno di quello principale (e estendendo ancora di più le combinazioni possibili).
Una volta inserite le informazioni della regola e impostate le opportune
condizioni, non resta altro da fare che inserire le azioni da compiere nella
scheda “Azioni” della medesima pagina.
Il campo Applica permette di decidere quale azione verrà effettuata sul
prezzo. Le combinazioni possibili sono 4:
• Percentuale del prezzo originale (sconta dal prezzo) o by percentuage: impostato come valore 10, il nuovo prezzo corrisponde al
90% del prezzo originale (100-10).
• Percentuale del prezzo originale (usa come prezzo) o to percentuage: impostato come valore 10, il nuovo prezzo corrisponde al
10% del prezzo originale.
• Un importo fisso (sconta dal prezzo) o by fixed amount: impostato come valore 10, il nuovo prezzo corrisponde al prezzo originale meno 10.
• Un importo fisso (usa come prezzo) o to fixed amount: impostato come valore 10, il nuovo prezzo corrisponde a 10.
Il campo Importo sconto è appunto il valore dello sconto e varia in base
alla scelta fatta nel campo Applica.
Il campo Abilita sconto per i sottoprodotti permette di abilitare gli
sconti anche per i sottoprodotti.
Ferma ulteriori elaborazioni regole invece blocca l’elaborazione di
altre regole una volta applicata quella in esame.
Una volta concluse le modifiche non resta altro da fare che cliccare su
“Salva e applica” per applicare le regole al catalogo. Normalmente
Magento esamina e ricalcola le regole di prezzo del catalogo ogni notte.
Invece i tasti “Applica” fanno sì che le regole vengano esaminate e ricalcolate immediatamente.
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11.2.2 Regole di prezzo per il carrello
Per impostare le regole di prezzo del carrello la procedura da seguire è
identica a quella seguita per le regole di prezzo del catalogo:
• Impostare le informazioni delle regole
• Impostare le condizioni
• Impostare le azioni
Dal backend, nel menu principale, selezionate la voce Promozioni →
Regole di prezzo del Carrello per raggiungere la tabella riepilogativa
con tutte le regole di prezzo.
Cliccate su Aggiungi nuova regola per arrivare alla pagina di creazione
della regola di prezzo.
Le regole di prezzo del carrello sono un po’ più complesse rispetto a
quelle del catalogo e possono interagire con dei codici sconto generati
sempre da Magento.
Vediamo per prima cosa la parte sulla compilazione delle informazioni
nella figura sottostante

Illustrazione 11.8: Form per la creazione delle regole di prezzo del catalogo

Promozioni

177

Molti campi sono identici a quelli delle regole per il catalogo e perciò vale
lo stesso discorso illustrato in precedenza: i primi due campi identificano
e descrivono la regola, il campo di testo “Stato” permette di attivare e
disattivare la regola; il campo Siti Web e Gruppi Utenti sono campi a
selezione multipla e con CTRL (per utenti Windows) o cmd (per utenti
OSX) è possibile selezionare più voci per rendere la regola valida su più
siti web o su più gruppi utente.
La voce Coupon permette di associare la regola a uno o più codici
coupon. Visto che scegliere la voce Coupon Specifico apre molte altre
opzioni per la creazione dei codici sconto, questo particolare aspetto
verrà approfondito nel paragrafo successivo.
Il campo Utilizzi per cliente è invece utilizzato per definire il numero di
volte che un singolo cliente può usufruire di questo sconto.
Tramite i campi Dalla data e Alla data è possibile impostare un periodo in cui rendere valida la regola. Non è un campo obbligatorio perciò
lasciando vuoti questi due campi la regola sarà perennemente valida fino
a quando non la disattiverete manualmente.
Il campo Priorità serve invece ad impostare un ordine di priorità nel caso
siano presenti tante regole di prezzo del carrello. Magento legge tutte le
regole e determina quale tra quelle da applicare al carrello deve avere
la priorità rispetto agli altri. In questo campo il valore 1 determina la
priorità più alta.
Infine, Pubblica nei Feed RSS permette di mostrare la regola creata tra
i Feed RSS di Magento oppure no (sempre che i Feed RSS delle regole
di prezzo siano attive in Sistema → Configurazione → Catalogo →
Feeds RSS → Catalogo → Coupons/Sconti → Abilita).
Per quanto riguarda le condizioni, nella regola di prezzo del carrello le
esigenze e i criteri sono leggermente diversi rispetto a quelle del catalogo. Comunque, in linea di massima, il funzionamento è quasi lo stesso,
così come le scelte per la prima frase condizionale:
• TUTTO / VERO: Se tutte le condizioni sono rispettate contemporaneamente
• TUTTO / FALSO: Se tutte le condizioni non sono rispettate contemporaneamente
• QUALSIASI / VERO: Se anche una sola delle condizioni è rispettata
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• QUALSIASI / FALSO: Se anche una sola delle condizioni non è
rispettata

Illustrazione 11.9: Esempio di condizioni per le regole di prezzo del carrello

Anche in questo caso i valori dei vari attributi sono sempre i medesimi:
• è
• non è
• è uguale o maggiore di
• è uguale o minore di
• è maggiore di
• è minore di
• contiene
• non contiene
• è uno di
• non è uno di
Gli attributi per la regola del carrello sono relativamente pochi rispetto a
quelle del catalogo e comprendono:
• Subtotale
• Quantità totale oggetti
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• Peso totale
• Metodo di Pagamento
• Metodo di Spedizione
• CAP di spedizione
• Regione di spedizione
• Stato/Provincia di spedizione
• Paese di spedizione
Oltre questi attributi, ritroviamo nella scelta anche la combinazione
condizioni che permette di aggiungere più condizioni come se fossero
un’unica condizione.
Ci sono poi altre due scelte che aprono ulteriori possibilità per la regola:
• Combinazioni attributi prodotto: permette di aggiungere delle
condizioni proprie delle regole di prezzo del catalogo; infatti tramite
questa opzione è possibile impostare una condizione che verifica se
nel carrello è presente (o non è presente) un prodotto che soddisfa
una o più condizioni scelte nel form successivamente disponibile
(quest’ultimo utilizza gli attributi dei prodotti per impostare le sottocondizioni).
• Prodotti sottoselezionati: permette di aggiungere delle condizioni
che devono essere verificate in base ad una certa quantità di prodotti
(basta che una “sottoselezione soddisfi i requisiti della condizione) in
base al loro numero totale o all’importo totale dell’ordine nel carrello .
Le azioni per le regole di prezzo del carrello risultano più complesse e
articolate rispetto a quelle del catalogo. Vediamo le varie opzioni della
scheda “Azioni”:
• Applica: imposta la tipologia di applicazione dello sconto. Se
prendiamo come riferimento un importo di valore “10”, Sconto percentuale prezzo del prodotto applicherà nel carrello uno sconto del
10%, Sconto importo fisso applicherà uno sconto di 10€, Sconto
importo fisso per l’intero carrello applicherà uno sconto di 10€
all’intero carrello e Compra X per avere Y gratis applicherà uno
sconto per detrarre i costi di 10 unità del prodotto dal carrello.
• Importo sconto: è l’importo vero e proprio dello sconto, non ha
nessuna unità di misura quindi può essere sia percentuale che un
numero finito e dipende dalla scelta fatta sul campo Applica.
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• Sconto applicabile a una Qtà massima di: imposta il numero
massimo di prodotti per i quali lo sconto può essere applicato. Se ad
esempio si inserisce come valore per questo campo “8”, lo sconto
verrà applicato ai primi 8 prodotti del carrello mentre i successivi
verranno ignorati.
• Sconto Step Qtà (Compra X): funziona in combinazione con
l’opzione in “Applica” nominato poco sopra in “Compra X per avere
Y gratis”. Supponete di avere un prodotto che costa 5€ e nell’importo
sconto (che in questo caso è il valore Y) inserite il valore “2”. Nel
campo Sconto Step Qtà invece inserite il valore “4”. Il cliente finale a
questo punto riceverà uno sconto pari al prezzo di 2 prodotti ogni 4
prodotti acquistati (ad esclusione di quelli scontati ovviamente). Es. il
cliente compra 12 unità del prodotto:
Totale senza sconto: 12 prodotti x 5€ = 60€
Il cliente riceve uno sconto pari al valore di 2 prodotti ogni 4 acquistati
(ad esclusione dei prodotti gratis). Perciò lo sconto sarà applicato
ogni 6 prodotti (4 acquistati + 2 scontati).
Lo sconto perciò con 12 prodotti è di 4 prodotti:
Sconto: 4 prodotti x 5€ = 20€
Totale con lo sconto: 60€ - 20€ = 40€
Questo campo può essere utilizzato anche in combinazione con le
altre voci del campo “Applica”, infatti se si scegli uno “sconto percentuale prezzo del prodotto” e in questo campo si inserisce un valore,
per esempio 4, lo sconto verrà applicato a multipli di 4. Se io acquisto
4 prodotti avrò uno sconto pari a quanto inserito in “importo sconto”,
ulteriori prodotti sino al settimo non riceveranno lo sconto, mentre se
aggiungo 8 prodotti tutti potranno usufruire dello sconto e così via
• Applica all’importo di spedizione: permette di comprendere le
spese di spedizione nel calcolo dello sconto
• Spedizione gratuita: permette di impostare la spedizione gratuita
solo per i prodotti che corrispondono alle condizioni della regola di
prezzo oppure per tutto l’ordine nel caso ci sia almeno un prodotto
che soddisfi le condizioni della regola di prezzo.
• Ferma processo di ulteriori regole: se impostata su si, impedisce
che altre regole vengano applicate successivamente.
Sempre nel pannello delle azioni, sotto le varie opzioni appena elencate,
è presente un’ulteriore scheda che fornisce ancora più precisione alla
regola di prezzo permettendo di applicare la regola solamente a uno
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o più prodotti del carrello che soddisfano determinate condizioni.
Queste condizioni sono state inserite nelle azioni probabilmente per differenziarle dalle condizioni vere e proprie delle regole di prezzo del carrello. Mentre le condizioni presenti nella scheda omonima permettono
di decidere se la regola deve essere applicata o meno, le condizioni
presenti in azioni decidono a quali prodotti del carrello applicarla.

11.3 Codici Coupon
Una volta capite le dinamiche e le funzionalità disponibili con le regole di
prezzo del carrello, si può ampliare questo aspetto introducendo i Codici
Coupon.
I codici coupon non sono altro che dei buoni sconto in formato codice
che l’utente può riscattare nel momento in cui fa i suoi acquisti. Il blocco
lo abbiamo già visto in precedenza parlando del frontend e si trova nella
colonna centrale del carrello, proprio sopra il blocco di preventivo della
spedizione.
Fino alla 1.6 Magento utilizzava i codici sconto in modo semplice, utilizzando dei codici inseriti manualmente dall’amministratore. Dalla 1.7
Magento permette anche la generazione automatica dei codici sconto.
Per creare uno o più codici coupon è essenziale creare prima una
regola di prezzo per il carrello.
Una volta salvata la regola con le informazioni preliminari, a sinistra comparirà una nuova scheda per impostare i codici coupon.
Innanzitutto, sulla scheda “Informazioni regola” della nuova regola di
prezzo, scegliete nel campo Coupon la voce “Coupon specifico”.
Compariranno così due nuovi campi: “Usi per coupon” che, analogamente a “Usi per cliente”, imposta un numero di utilizzi massimo, in questo caso per il medesimo codice coupon; Codice coupon che conterrà il
codice vero e proprio senza particolari limitazioni.
Appena sotto il campo “Codice coupon” è presente una checkbox di selezione per attivare l’autogenerazione di una serie di codici coupon.
Attivandolo, il campo “Codice coupon” si disattiva e la compilazione
specifica della serie di codici viene rimandata alla scheda “Amministra
Codici Coupon” a sinistra. Se non vedete la scheda probabilmente dovete prima salvare la regola di prezzo con la checkbox attiva.
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In “Amministra Codici Coupon” le opzioni disponibili sono:
• Quantità Coupon: determina quanti codici dovranno essere generati.
• Lunghezza Codice: determina quanti caratteri utilizzare per i codici
(ad esclusione del prefisso, suffisso e dei trattini separatori).
Formato Codice: determina se i caratteri da utilizzare per i codici dovranno essere solo numeri, solo lettere o un mix di entrambi (alfanumerico).
• Prefisso Codice: permette di inserire una serie di caratteri fissi che
precedono i codici generati.
• Suffisso Codice: permette di inserire una serie di caratteri fissi che
seguono i codici generati.
• Trattino ogni X caratteri: permette di separare i caratteri generati
da un trattino ogni X caratteri.

Illustrazione 11.10: Esempio di creazione di una serie di codici coupon

Una volta inseriti i dati non resta altro da fare che generare i codici coupon e salvare le modifiche rendendole attive.
Per capire meglio come funziona questa parte supponiamo di creare 5
Coupon alfanumerici lunghi 6 caratteri, con “AN” come prefisso e “CA”
come suffisso, impostando inoltre un trattino ogni 4 caratteri.
Sulla base di quanto scritto, i codici generati avranno questa struttura:
AN XXXX-XX CA.

Per una maggiore sicurezza i codici vengono generati totalmente in automatico, quindi anziché avere dei codici consecutivi si avranno tanti codici
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molto differenti tra di loro. Es:
AN3W9G-L2CA
ANKQL1-MNCA
AN04YA-P7CA
AN26GE-88CA
ANOP6K-VCCA

I codici creati verranno inseriti quindi nella tabella sottostante, tramite
quest’ultima è possibile monitorare i vari codici, verificando se sono
stati utilizzati o meno, o eventualmente eliminarli tramite le azioni della
tabella.

11.4 Promozioni con le tipologie di prezzo
Finora abbiamo visto come, tramite le regole di prezzo, sia possibile
intervenire sui prezzi per modificarli secondo delle regole precise.
Esistono tuttavia altri strumenti, più diretti, per modificare i prezzi di
alcuni prodotti. In realtà non si tratta proprio di strumenti quanto di varie
“tipologie di prezzo”.
A differenza di quanto sembri, Magento possiede una vasta quantità di
tipologie di prezzo differenti. Lo sanno bene i designer e i developer di
Magento che nel loro lavoro devono costantemente verificare l’operato
con tutte le presentazioni possibili.
Le tipologie di prezzo, oltre a fornire ulteriori funzionalità ed estensibilità
alla gestione dei prodotti, permettono di attrarre il cliente con possibili
promozioni e sconti particolari.
Vediamo quindi le tipologie più comuni e più utilizzate:

11.4.1 Prezzo Speciale
Il prezzo speciale (o special price) è senza dubbio la tipologia di prezzo
più utilizzata con Magento. Permette di assegnare un prezzo specifico in
modo diretto per visualizzarlo anche nel frontend come “prezzo speciale”.
Per impostare il prezzo speciale ad un prodotto in modo diretto, senza
passare per regole di prezzo, dovete andare nella pagina di amministrazione del prodotto e da lì in Prezzi → Prezzo speciale.
Il prezzo speciale è un prezzo scontato, per cui se nel campo inserite un
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valore maggiore di quello presente
nel campo “Prezzo” (Regular price
o prezzo di listino) Magento lo ignorerà e mostrerà solamente il prezzo
di listino.
Se per occasioni o festività particolari intendete assegnare un prezzo
speciale che durerà per un determinato periodo temporale, con “Prezzo
Speciale attivo dal” e “Prezzo
Speciale attivo fino al” potete farlo. Illustrazione 11.11: Visualizzazione del
prezzo speciale nel frontend
Lasciando vuoi questi due campi il
prezzo speciale sarà ovviamente
sempre valido, fino ad una vostra successiva modifica.

11.4.2 Prezzo dei gruppi
Il prezzo dei gruppi (o Group Price) è una sorta di prezzo speciale
applicato solamente a un determinato gruppo di clienti.
Sempre dalla pagina di amministrazione del prodotto, nella scheda
Prezzi, troverete la voce “prezzo dei gruppi” con una piccola tabella a
fianco. In questa tabella è possibile aggiungere nuovi prezzi impostando
il prezzo sulla base dei siti web e dei gruppi cliente presenti nel sistema.
Il risultato nel frontend sarà identico al prezzo speciale (viene proprio
chiamato così), anche in questo caso un prezzo superiore al prezzo base
di listino verrà ignorato da Magento.

Illustrazione 11.12: Esempio di prezzi di gruppo impostati su un prodotto

11.4.3 Fasce di prezzo
Le fasce di prezzo (o Tier Price) sono dei prezzi particolari impostati sulla
base della quantità di prodotti inseriti nel carrello.
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Le fasce di prezzo permettono uno sconto sulla quantità degli oggetti
venduti e risultano molto utili per la vendita all’ingrosso o semplicemente
per invogliare il cliente a fare un acquisto maggiore.
Per amministrare le fasce di prezzo il pannello apposito si trova sempre
nella pagina di gestione del prodotto (scheda Prezzi → Fasce di prezzo). E’ una piccola tabella simile a quella dei prezzi di gruppo dove, oltre
ai soliti siti web e gruppi cliente, è possibile scegliere la quantità e il relativo prezzo. Nell’esempio in fig. 11.13 e in fig. 11.14 si può vedere come
il prezzo per singolo prodotto sia stato ridotto secondo tre fasce distinte
(5, 10 e 20). Nel frontend, oltre al prezzo di listino, verranno elencate le
varie fasce di prezzo per quantità acquistata evidenziando il risparmio
percentuale per singolo prodotto.

Illustrazione 11.13: Esempio di fasce di prezzo nelle impostazioni di un prodotto...

Illustrazione 11.14: .. e il risultato sul frontend nella lista prodotto (a sx) e
nella pagina prodotto (a dx)

11.4.4 MAP o Minimum Advertise Price / Prezzo minimo pubblicizzato
Il prezzo minimo pubblicizzato (detto Minimum Advertise Price o più
comodamente MAP) è un prezzo minimo che il produttore consiglia o
impone ai propri rivenditori. Può quindi capitare che si stringano accordi
con i produttori per un determinato prezzo minimo di vendita (quindi il
MAP), ma che per certi prodotti e/o certi clienti si voglia poter fare un
prezzo più basso. Questa operazione è ancora possibile perché Magento
mette a disposizione un’opzione che nasconde il prezzo: non comparirà
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nel catalogo, nella pagina dei prodotti e, di conseguenza, non verrà indicizzato dai motori di ricerca.
Potrebbe capitare che sul catalogo e nelle pagine del prodotto compaia
un prezzo barrato, questo è il prezzo di listino suggerito dal produttore
(MSRP o Manufacturer’s Suggested Retail Price).
Tramite il pannello di controllo di Magento è possibile decidere le modalità di presentazione del prezzo (su Magento vengono chiamata prezzi
attuali e sono i prezzi presenti nel campo “Prezzo” e “Prezzo speciale”)
secondo la funzionalità MAP (che appunto influisce solo su come verrà
presentato il prezzo nel frontend).
Per attivare e configurare la funzionalità MAP andate in Sistema → Configurazione → Vendite → Prezzo minimo pubblicizzato (Fig. 11.15).

Illustrazione 11.15: Impostazioni di configurazione dei MAP

Il campo Abilita MAP permette di attivare la funzionalità, mentre “Applica MAP” imposta la funzionalità di default per tutti i prodotti del frontend.
Senza quest’ultima opzione la scelta di utilizzare i MAP viene affidata alle
impostazioni dei singoli prodotti. Una volta che i MAP sono stati abilitati,
nella pagina prodotto nella scheda prezzi, compariranno i tre campi relativi alle funzionalità MAP: “applica MAP”, “Visualizza prezzo attuale” e
“Prezzo al dettaglio suggerito dal produttore”.
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Visualizza prezzo attuale permette di scegliere dove e come mostrare
il prezzo attuale, il quale con il MAP attivo risulta nascosto. Le opzioni
in questo caso sono: nel carrello, prima della conferma dell’ordine o
tramite una comoda gesture a comparsa (vedi fig. 11.16).

Illustrazione 11.16: Esempio di applicazione del MAP con
visualizzazione tramite gesture

A completare la configurazione vi sono due campi di testo in cui è possibile inserire del testo (o anche codice HTML) da visualizzare nella pagina
prodotto: Messaggio Popup predefinito e Messaggio ‘Cos’è questo’
predefinito. Servono entrambi per dare informazioni al cliente sul funzionamento del MAP. Uno viene inserito nella gesture e l’altro viene inserito
nel popup del link “Cos’è questo?” come si vede nella figura .
Veniamo ora alle impostazioni del MAP per un singolo prodotto. Le
opzioni per gestire il MAP si trovano sempre nella scheda “Prezzi” della
pagina di creazione/modifica del prodotto.
Dalla figura 1.7 possiamo osservare la configurazione che possedeva il
prodotto presente nella figura 1.6 .
Per attivare la funzionalità MAP basta selezionare su “si” il campo “Applica MAP” e nel campo sottostante decidere in che modo far vedere
al cliente il prezzo nascosto. In questo esempio si è scelto di mostrare
il prezzo tramite gesture, visto che le altre due opzioni non aggiungono
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nessuna particolarità da illustrare (al posto della gesture viene inserita
una frase che avvisa i clienti della presenza del prezzo nel carrello o nel
checkout).

Illustrazione 11.17: Esempio di configurazione del prodotto fig. 11.16 per la funzionalità
MAP

Perciò, per il singolo prodotto, se il MAP è abilitato compariranno i tre
campi citati in precedenza, ma se il MAP non viene applicato di default
a tutti i prodotti può non essere utilizzato. I restanti campi rimangono
attivi e perciò si può decidere di impostare un MSRP visibile nel frontend.
Naturalmente il MSRP ha senso quando è maggiore del prezzo attuale
e viene mostrato barrato. Quando il MAP è abilitato di default per tutti
i prodotti (o è abilitato singolarmente per un certo prodotto), se viene
specificato un MSRP questo sarà l’unico prezzo visibile (e barrato)
nel frontend. Per visualizzare il prezzo attuale si dovrà utilizzare una
delle impostazioni citate in precedenza nel campo “Visualizza prezzo
attuale”.
Da notare che se il MSRP è attivo verrà visualizzato barrato solo nel
catalogo e nella pagina prodotto, nel carrello e nella pagina dell’ordine
verrà visualizzato normalmente.
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Per i prodotti che permettono una configurazione lato frontend (dove i
prezzi dipendono dalla variante scelta, sia che si consideri un prodotto
che un opzione personalizzata), la logica del MAP viene applicata in
questo modo.
• Il MAP viene applicato al prezzo principale. I prezzi delle opzioni,
dei prodotti bundle e dei prodotti associati sono mostrati normalmente.
• Se un prodotto non ha un prezzo principale e il suo prezzo deriva dai prodotti associati (come ad esempio i prodotti raggruppati), le
impostazioni MAP dei prodotti associati verranno applicati al prodotto.
• Il MAP non viene applicato a prodotti bundle con un prezzo
dinamico
Per quanto riguarda le altre tipologie di prezzo, la logica dei MAP è la
seguente:
• Se le fasce di prezzo sono impostate, la fascia di prezzo viene
visualizzato secondo le impostazioni di visualizzazione del prezzo attuale, nella pagina prodotto viene mostrato un messaggio che spiega
che il prezzo potrebbe essere più basso se si ordina più di una certa
quantità di prodotti, ma viene mostrato solo lo sconto percentuale.
• Prezzo dei gruppi: i prezzi dei gruppi vengono gestiti come se fossero prezzi normali, per cui questi vengono mostrati o meno a seconda delle impostazioni del MAP.
• Prezzo speciale: se il prezzo speciale è attivo, Magento lo
visualizzerà secondo le impostazioni dell’opzione “Visualizza prezzo
attuale” (come si è visto nelle figure di esempio).
NOTA: nel backend sia nella pagina dei report nel lato amministrativo che
nelle pagine di gestione degli ordini e dei clienti compare solo il prezzo
attuale.

La funzionalità MAP viene applicata differentemente a seconda della
tipologia di prodotto e di prezzo.
Per quanto riguarda le tipologie di prodotti:
• Nei prodotti semplici e virtuali il prezzo attuale non viene mostrato nel catalogo e nelle pagine prodotto, viene visualizzato secondo le
impostazioni dell’opzione “Visualizza prezzo attuale”, mentre i prezzi
delle opzioni personalizzate vengono mostrati normalmente.
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• Nei prodotti raggruppati i prezzi dei singoli prodotti associati non
vengono mostrati nel catalogo e nelle pagine prodotto, vengono
visualizzati secondo le impostazioni dell’opzione “visualizza
prezzo attuale”.
• Nei prodotti configurabili il prezzo attuale non viene mostrato
nel catalogo e nelle pagine prodotto, viene visualizzato secondo le
impostazioni dell’opzione “Visualizza prezzo attuale”, mentre i prezzi
delle opzioni vengono mostrati normalmente.
• Nei prodotti bundle, se questi hanno un prezzo fisso, il prezzo
attuale non viene mostrato nel catalogo e nelle pagine prodotto, viene
visualizzato secondo le impostazioni dell’opzione “Visualizza prezzo
attuale”. Il prezzo degli articoli del bundle vengono mostrati normalmente.
• Nei prodotti scaricabili il prezzo attuale non viene mostrato nel
catalogo e nelle pagine prodotto, viene visualizzato secondo le impostazioni dell’opzione “Visualizza prezzo attuale”. Il prezzo dei link
vengono invece mostrati normalmente.

11.5 Newsletter
Magento possiede un efficiente sistema di newsletter. Le newsletter
possono essere molto importanti per il marketing del proprio ecommerce,
a patto di non abusarne e di non essere troppo invadenti.
Per attivare le newsletter in Magento dal backend dovete andare in

Illustrazione 11.18: Pannello di configurazione delle newsletter

Promozioni

191

Sistema → Configurazione → Clienti → Newsletter.
Ci sarà un’unica scheda chiamata “Opzioni di iscrizione” che contiene
le impostazioni principali da scegliere per la funzionalità in esame.
Nelle opzioni disponibili possiamo notare subito tre campi che consentono di scegliere l’email transazionale da associare a ogni specifica azione
(conferma iscrizione, avviso di iscrizione e di cancellazione). Le email
transazionali sono state approfondite nel “Capitolo 10.4”.
Per ogni email è inoltre possibile scegliere il mittente tra gli indirizzi impostati nel sistema.
Infine, negli ultimi campi troviamo: “Richiesta conferma” che abilita uno
step intermedio per chiedere conferma all’utente della registrazione e
“Consenti iscrizione ospiti” che abilita la registrazione della newsletter
anche a chi non è registrato (utente ospite o guest).

11.5.1 Template delle newsletter
Una volta scelte le impostazioni delle newsletter non vi resta che crearle.
Da backend andate su Newsletter → Newsletter templates per trovarvi
la lista delle newsletter salvate nel sistema. Se è la vostra prima configurazione la tabella sarà vuota.
Cliccate sul pulsante “Aggiungi nuovo template” per aprire la scheda di
creazione del nuovo template. I campi disponibili sono:
• Nome Template: da un nome univoco al template che si sta creando.
• Oggetto template: deve contenere l’oggetto da inserire nella email.
• Nome Mittente: deve contenere il nome per esteso del mittente
(che è anche quello del negozio es. Rossi s.r.l).
• Email Mittente: deve contenere l’indirizzo del mittente da far
visualizzare al cliente (e non quello effettivo di invio).
• Contenuto Template: deve contenere l’esatto contenuto della
email. Come per le pagine e i blocchi CMS, il campo del template può
essere creato o modificato con l’editor avanzato (editor WYSIWIG) o
inserendo direttamente il codice HTML.
• Stili Template: nel caso abbiate inserito dell’HTML e conosciate in
maniera approfondita HTML e CSS, in questo campo potete inserire il
codice CSS da integrare nella email per creare lo stile del documento.
Da notare come “Contenuto Template” contenga già al suo interno il
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messaggio, con relativo link, per offrire l’opportunità al cliente di cancellarsi dalla lista newsletter. Nel caso non fosse presente o lo abbiate
rimosso, lo shortcode necessario per generare il link è
{{var subscriber.getUnsubscriptionLink()}}.

Tra i pulsanti disponibili ce ne sono due particolari da segnalare:
• Converti in testo semplice: modifica sostanzialmente il tipo di
documento del template, rimuovendo tutti i tag html lasciando disponibile solo puro testo. Sebbene sia molto semplice creare e gestire una
email con testo semplice, potrebbe risultare poco professionale o accattivante ai potenziali clienti. Valutate bene il tipo di documento che
meglio si adatta con la newsletter e con il vostro target!
• Salva come: per molti versi simile alla funzione molto conosciuta
in tantissimi programmi per computer, compare solamente nel momento in cui il template è stato salvato o si modifica uno già presente
nel sistema. Partendo da un template è infatti possibile salvarne una
copia, modificandone la struttura e i contenuti. Risulta particolarmente utile quando si vuole creare un nuovo template partendo da
un template precedente (evitando quindi di fare avanti e indietro tra i
template per fare un copia e incolla).

11.5.2 Invio e Coda delle newsletter
Per inviare una newsletter tornate nella lista newsletter in Newsletter →
Newsletter templates, scegliete il template che desiderate aggiungere
in coda e, nell’ultima cella a destra, impostate dal campo di selezione
“Coda newsletter..” e attendete il caricamento della nuova pagina. In
questa pagina troverete praticamente gli stessi campi per la modifica
del template già illustrati in precedenza, più un campo di selezione
della data di inizio della coda e un campo per scegliere da quale vista
negozio attingere per i clienti. Una volta compilati i nuovi campi e ricontrollati quelli vecchi potete salvare la newsletter per conferma l’aggiunta
di questa alla coda.
Magento, a partire dalla data impostata, comincerà a inviare pian piano
le email a tutti i clienti iscritti. Il tempo totale di questa operazione dipende ovviamente dal numero di clienti iscritti.
Per controllare lo stato della coda potete visitare il pannello apposito
in Newsletter → Coda newsletter dove vengono mostrate nella solita
struttura tabellare tutte le code create.
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Per una gestione avanzata delle newsletter potete eventualmente integrare Magento a un software di terze parti (es. MailChimp). Mi raccomando, controllate sempre sul Connect se è disponibile un plugin di
integrazione per il software di gestione che intendete usare.

11.5.3 Gestire gli Iscritti
Gli iscritti alla newsletter possono essere gestiti molto semplicemente dal
pannello Newsletter → Iscritti alla newsletter.
Troverete i clienti intabellati secondo i loro nomi, indirizzi, tipologia (cliente o ospite), negozio, vista ecc..
Le azioni disponibili in questo caso sono due e, sebbene molto simili,
presentano delle differenze sostanziali:
• Revoca iscrizione: rimuove l’iscrizione dell’utente dalla newsletter.
I dati tuttavia vengono conservati con la dicitura “Iscrizione revocata”.
Il cliente è ancora memorizzato nel sistema ma non riceverà alcuna
newsletter.
• Cancella: rimuove in modo permanente l’utente dalla lista iscritti
alla newsletter. Se l’utente è un ospite, il suo contatto verrà cancellato
in modo permanente.

11.5.4 Report problemi
Ultima voce del menu Newsletter è “Report problemi newsletter” che
permette di visualizzare eventuali problemi ed errori occorsi durante
l’invio delle newsletter.
Tramite questi report è possibile individuare e correggere eventuali errori
o rimuovere indirizzi email non validi dalle liste.
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CAPITOLO 12

Gestire gli ordini
12.1 Visualizzare gli ordini
12.2 Creare un nuovo ordine
12.3 Creare e gestire gli status e gli stati di un ordine
La gestione degli ordini è una parte fondamentale di un negozio online,
Magento mette a disposizione la possibilità di gestire gli ordini dei clienti
da backend e di crearne direttamente dei nuovi. È possibile visionare gli
ordini effettuati, agire su di essi per inviare notifiche agli utenti, modificare
gli status o rieffettuare uno stesso ordine.

12.1 Visualizzare gli ordini
Una volta effettuato l’accesso al backend e recandovi in Vendite → Ordini avrete la possibilità di visualizzare tutti gli ordini fino ad ora effettuati.

Figura 12.1: Lista ordini del backend

In questo modo viene riportato un piccolo riassunto di ogni ordine, per il
quale ci sono i rispettivi filtri, premendo su ognuno di essi si ordinano in

modo crescente o decrescente tutti gli ordini visualizzati.
• Qualsiasi: è la prima voce del menu a tendina, le successive sono
“Sì” e “No”. Questa voce serve per integrare i successivi strumenti per
filtrare i prodotti, infatti in relazione agli altri parametri inseriti si potrà
decidere se visualizzare qualsiasi ordine, escluderli tutti tranne quelli
selezionati (Si) o al contrario quelli non selezionati (No)
• Ordine #: indica il numero dell’ordine.
• Acquistato da (negozio): indica il sito web dal quale è stato effettuato l’ordine. Questo campo serve perché il backend di più siti web e
negozi è unificato. Utilizzandolo è possibile filtrare gli ordini in base al
sito web o al negozio tramite il menu a tendina di questa voce.
• Acquistato il: indica l’intervallo di tempo nel quale l’ordine è stato
effettuato.
• Fattura per nome: visualizza gli ordini in base al nome sulla fattura.
• Spedisci a nome: visualizza gli ordini in base al nome del destinatario.
• G.T. (base): serve per ordinare gli ordini in base al “Grand Total in
Base currency”, ovvero al totale complessivo nella valuta predefinita
del negozio.
• G.T. (Acquistato): serve per ordinare gli ordini in base al totale
complessivo in base alla valuta utilizzata per la creazione dell’ordine.
• Status: indica lo status in cui si trova l’ordine. Per capire meglio la
gestione degli status fate riferimento al paragrafo successivo.
• Azione: indica l’azione che è stata eseguita sull’ordine considerato.
Possono essere eseguite operazioni su più ordini contemporaneamente
come avviene per i prodotti, basta spuntare la casella a sinistra dell’ordine e poi selezionare l’azione che si vuole eseguire dal corrispondente
menu a tendina e premere “invia” (a destra sotto il pulsante ricerca).
Le azioni che possono essere eseguite sugli ordini sono:
• Annulla: lo stato dell’ordine viene cambiato in “Cancellato”, disabilitando qualsiasi ulteriore elaborazione. È da tener presente che
questa azione non cancella l’ordine in sé, per farlo si possono utilizzare appositi moduli.
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• In Attesa (Pending): l’ordine viene messo nello status “Attesa”,
cioè non può essere eseguita nessuna azione su di esso finché non
viene modificato questo stato.
• Togli in attesa: toglie l’ordine dallo stato di attesa.
• Opzioni di stampa: di seguito a “non in attesa” ci sono diverse
opzioni per la stampa, ognuna delle quali (il nome spiega direttamente la funzione) permette la stampa di un documento riferito a
diverse parti dell’ordine.
Per visualizzare i dettagli di un ordine basta cliccarci sopra per essere
rimandati alla pagina contenente tutte le informazioni. Da questa pagina potrete anche modificare l’ordine, aggiungere prodotti (o eliminarne)
oppure inviare delle notifiche dello stato di avanzamento al cliente.
La prima riga di questa nuova schermata è composta dal numero dell’ordine, la data e l’ora in cui è stato piazzato e da una serie di pulsanti sul
lato destro.
• Indietro: riporta alla schermata precedente.
• Modifica: permette di modificare l’ordine, per farlo cancellerà
l’ordine visualizzato attualmente. Premendo sul pulsante “Modifica”
riceverete un avviso per confermare l’operazione, una volta accettato si aprirà un nuovo ordine con le informazioni del precedente ma
completamente modificabili (ora siete solo in grado di modificare il
suo status o le informazioni di fatturazione e spedizione).
• Annulla: permette di annullare l’ordine. In questo modo l’ordine
passerà nello stato “Cancellato”.
• Invia email: invia una mail contenente le informazioni dell’ordine al
cliente.
• Blocca: mette l’ordine nello stato di “Attesa”, in questo modo non
possono essere compiute altre azioni sull’ordine stesso, tranne notificare il cliente inviando un’email o rilasciare lo stato da questa condizione premendo il pulsante “Togli in attesa”.
• Fattura: appare una nuova finestra che contiene tutti i dati che compariranno nella fattura, premendo il pulsante “Invia fattura” questa
verrà inviata al cliente via email. Una volta creata la fattura l’ordine
passa dallo status di “Attesa” a quello di “Elaborazione” e non può
più essere annullato.
• Spedisci: apre una nuova finestra con le informazioni di spedizione
e permette la creazione della spedizione. Se non si dispone subito di
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un numero per il tracciamento del pacco questo può essere aggiunto
in seguito consultando la pagina relativa alle spedizioni.
• Riordina: permette di effettuare nuovamente l’ordine, con la possibilità di modificarlo come se fosse stato appena creato.
Una volta che l’ordine è stato sia fatturato che spedito il suo stato passa
in “Completo”, a questo punto compare un nuovo pulsante “Nota di credito”. Questo pulsante permette la creazione di un rimborso delle spese
sostenute, relative alla spedizione, ad una parte del costo dei prodotti o
all’intero totale.

Figura 12.2: Pagina di creazione della nota di credito

Per scegliere le quantità da rimborsare basta inserire i valori a fondo
pagina, specificando se un prodotto è da reinserire nell'inventario perché
è stato effettivamente reso al negozio (basta spuntare la checkbox alla
voce “Aggiungi alle scorte”). Naturalmente questo processo è solo un
modo per tener traccia dei rimborsi e delle relative variazioni nell'inventario, ma per completare il rimborso è compito del responsabile rimborsare
materialmente il cliente
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In alto a sinistra è presente un menu, "Visualizza ordine”, il quale
permette di consultare tutte le parti dell’ordine. Di seguito ecco le varie
schede della pagina di gestione dell’ordine e i relativi blocchi numerati
che fanno riferimento alle relative immagini.
• Informazioni: contiene una panoramica delle informazioni più importanti riguardanti tutti gli aspetti dell’ordine.

Figura 12.3: Scheda “Informazioni” della pagina di visualizzazione dell’ordine

1. Nell'intestazione viene indicato il numero dell'ordine e se l'email
di conferma è stata inviata o meno. Al suo interno ci sono le
informazioni relative alla data dell'ordine, al suo status e al negozio
da cui è stato acquistato. Nel caso in cui questo sia il risultato di una
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modifica ad un ordine precedente ci sarà anche un riferimento (compreso di link) all'ordine di partenza.
2. Contiene un riepilogo delle informazioni principali sul cliente: il
suo nome, l'indirizzo e-mail e il gruppo cliente a cui è stato associato.
3. Sono i dati inseriti dal cliente al momento dell'immissione
dell'ordine e che vengono utilizzati per generare la fattura. Questi dati
possono essere modificati senza dover ricreare l'ordine, basta cliccare
il pulsante "Modifica”, in alto a destra del titolo del blocco stesso.
4. Sono i dati inseriti dal cliente al momento dell’immissione
dell’ordine e che vengono utilizzati come indirizzo di spedizione.
Questi dati possono essere modificati senza dover ricreare l’ordine,
basta cliccare il pulsante “Modifica”, in alto a destra del titolo del
blocco stesso.
5. Le informazioni di pagamento sono relative al tipo di pagamento
scelto dal cliente durante le fasi di creazione dell’ordine.
6. Contiene le informazioni relative al tipo di spedizione scelta dal
cliente
7. È un piccolo riepilogo di tutti gli oggetti ordinati, comprensivo
delle voci relative ai costi in modo da poter valutare che non ci siano
errori nel calcolo del valore totale di ogni singolo articolo.
8. La cronologia dei commenti contiene il riepilogo di tutto l’iter di
un normale ordine, dalla sua creazione alla sua chiusura. Ogni volta
che un documento viene creato (fattura, documenti di spedizione,
note di credito) o l’ordine cambia status viene aggiunta una voce a
questo blocco, per ognuna di esse viene specificato se il cliente è
stato avvisato o meno. Per aggiungere un commento basta scrivere
il testo nel box apposito e poi scegliere se notificare il cliente via email, rendere disponibile questo commento nel frontend (nei dettagli
dell’ordine), o fare entrambe le cose. Poi basta premere il pulsante
“Invia commento” per completare la procedura. La lista completa è
consultabile nella scheda “Cronologia commenti”.
9.

Contiene un riepilogo dei totali parziali dell’ordine.

• Fatture: contiene tutte le fatture relative ad un singolo ordine.
Durante la fase di finalizzazione dell’ordine potrete creare una singola
fattura o più fatture (se la spedizione avviene tramite l’utilizzo di più
pacchi). Inoltre la fattura può essere generata insieme alla spedizione
o può essere generata singolarmente.
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• Note di credito: mostra la lista dei rimborsi emessi per i prodotti
compresi nell’ordine considerato. Premendo su ogni nota di credito
appariranno i relativi dettagli.
• Spedizioni: mostra un elenco delle spedizioni per l’ordine
considerato, questo dipende dal fatto che i prodotti vengano inviati
in un singolo pacco o tramite spedizioni multiple. Premendo su ogni
spedizione è possibile vedere i dettagli della spedizione e stampare
l’etichetta da utilizzare per la spedizione stessa. Inoltre è possibile aggiungere il numero per il tracciamento della spedizione, in modo che
sia accessibile per il cliente accedendo al suo account dal frontend.
Nel caso in cui ci siano modifiche riguardanti la spedizione è possibile
inserire altri metodi di spedizione alla spedizione precedente modificandola.
• Cronologia commenti: come descritto in precedenza mostra una
lista dei commenti aggiunti all’ordine e delle comunicazioni al cliente.
• Transazioni: permette di visualizzare una lista di transazioni
associate all’ordine considerato.

12.2 Creare un nuovo ordine
Gli ordini, oltre che essere creati dal cliente tramite il frontend del negozio, possono essere creati anche da backend dagli amministratori del
sito. Questo permette di aggiungere alla gestione dell’inventario e dei
flussi di cassa gli ordini ricevuti tramite altri canali (e-mail, telefono e così
via).
Per creare un nuovo ordine basta premere sul pulsante “Crea nuovo
ordine” presente in Vendite → Ordini. A questo punto apparirà una lista
dei clienti registrati, premendo su uno di essi l’ordine verrà effettuato a
suo nome, mentre se il cliente non risulta ancora registrato basta creare
un nuovo cliente dall’omonimo pulsante. In entrambi i casi bisognerà
specificare a quale sito web o vista negozio ci si riferisce, ma i campi
visualizzati saranno gli stessi (l’unica differenza è che creando un nuovo
cliente bisogna compilare completamente le informazioni di spedizione
e di fatturazione, inserire un indirizzo email e assegnare un gruppo al
cliente).

A questo punto è possibile completare tutti i campi relativi all'ordine, in
alto è presente un menu a tendina dal quale definire la valuta da utilizzaGestire gli ordini
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re per l'ordine. Per aggiungere i prodotti invece si può utilizzare la colonna di sinistra, la quale contiene una panoramica delle ultime attività del
cliente e perciò gli ultimi articoli visti/aggiungi al carrello o alla wishlist,
oppure utilizzare il blocco centrale per aggiungere i prodotti direttamente
dal catalogo.

Figura 12.4: Pagina completa per la creazione di un nuovo ordine
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Quando si sfogliano i prodotti del catalogo è possibile selezionarne più di
uno tramite l'apposita check box; nel caso in cui si selezioni un prodotto
configurabile apparirà una finestra nella quale sono disponibili le opzioni
da configurare.
Una volta compilato completamente il modulo basterà premere il pulsante "Invia ordine” per avere un ordine come quelli descritti in precedenza.

12.3 Creare e gestire gli status e gli stati di un ordine
Altra caratteristica interessante di Magento è quella di poter creare e gestire nuovi status di un ordine. Precedentemente abbiamo visto diversi
status “predefiniti” di Magento, cioè quelli essenziali che la piattaforma
possiede alla prima installazione. Per esigenze pratiche, o per avere un
organizzazione del proprio negozio il più possibile strutturata e produttiva, può essere necessario aggiungere Status personalizzati.
Di seguito vedremo il procedimento per creare uno status e assegnarli
uno stato preciso. Status e stato sono, per Magento, due cose diverse e la traduzione in questo senso non aiuta molto.
• Lo status è una sorta di etichetta da assegnare all’ordine per
contrassegnarla e differenziarla a seconda delle esigenze, caratterizzando diverse fasi dell’ordine.
• Lo stato, invece, serve per differenziare funzionalmente gli ordini in
modo che la piattaforma in base a questo, permetta azioni e visualizzazioni differenti.

Figura 12.5: Lista degli status in una installazione standard di Magento. La prima voce “Stato” in realtà è “Status” un bug della precedente traduzione e del sistema in via di risoluzione

E’ facile intuire che mentre gli stati sono un numero finito e dipendente
dalla piattaforma, gli status sono infiniti e possono avere stati in comuGestire gli ordini
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ne. Facendo un esempio pratico, si possono avere ad esempio diversi
ordini “eliminati” (stato) che hanno come status diverse motivazioni per
l’eliminazione: dalla richiesta del cliente a qualche intoppo burocratico o
fiscale. In questo modo è possibile tenere traccia con maggiore efficacia
degli ordini e capire immediatamente in quale situazione o problematica
si trovano.
Un altro utilizzo può essere quello per differenziare uno stato (es. di attesa) con diversi status che lo “suddividono” in maggiori step per dare più
informazioni al cliente sull’avanzamento e sulla gestione del suo ordine.
Il procedimento per creare un nuovo status è piuttosto semplice: andate
su Sistema → Status ordini, cliccate su “Aggiungi nuovo status” e
inserite nel campo Codice status il codice univoco da assegnare allo
status (es. pagamento_attesa), mentre in Etichetta status il nome per
esteso che volete dare allo status (es. Pagamento in attesa).
Se avete più viste negozio o più siti configurati nella vostra installazione
di Magento, poco più sotto ci sarà la possibilità di inserire un’etichetta
specifica per ogni vista presente nel sistema.
Una volta salvato lo status non vi resta che assegnargli uno stato preciso. Cliccate su “Assegna uno status allo stato” e nella pagina successiva impostate lo status e lo stato da associate. Spuntando la casella
“Usa lo status come predefinito.”, Magento utilizzerà quello status
automaticamente tra i vari status associati allo stato. Se cancellate un ordine, il sistema utilizzerà come status predefinito quello che, tra gli status
associati allo stato “Annullato”, ha questa opzione marcata.
Una volta che avete configurato gli status e li avete assegnati ai vari
stati potete tranquillamente gestirli nel pannello degli ordini (Vendite
→ Ordini). Il metodo per cambiare lo status varia in base alla pagina
di gestione nella quale vi state muovendo e in che tipo di stato si trova
l’ordine. Solitamente lo si modifica dal box “Cronologia commenti” che
si trova in basso a sinistra nella pagina di gestione del singolo ordine.
Se non si vuole che un certo status sia ancora assegnato ad uno stato,
dalla lista degli status si deve premere sul link “disassegna”, nella colonna destra della tabella.
Per quanto riguarda gli stati di Magento, questi sono:
• Nuovo:
• Pagamento in Attesa:
• Elaborazione:
• Completo:
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• Chiuso:
• Annullato:
• In Attesa:
• Revisione pagamento:
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CAPITOLO 13

Gestire le fatture
La sezione Vendite → Fatture contiene tutte le fatture emesse, per tutti i
negozi e le viste negozio.

Figura 13.1: Lista delle fatture di uno store di esempio

Come spiegato in precedenza per gli ordini, basta premere su una fattura
per vedere tutti i dati relativi alla fattura stessa, stamparla o aggiungere
commenti che saranno visibili sul frontend (nel "Il mio account”), da
inviare al cliente via e-mail o fare entrambe le cose. In alto a sinistra di
ogni ordine, oltre al suo numero, viene specificato se la notifica dell’emissione della fattura è stata inviata o meno.
Come per tutti i blocchi sarà presente un filtro di ricerca e la possibilità di
eseguire azioni di gruppo. Selezionando più fatture tramite la check box
laterale è possibile esportare tutti i dati in csv o file excel, oppure scaricare i pdf di ogni fattura.
La fattura standard di Magento si presenta come in figura 13.2. La grafica ovviamente non è molto bella e spesso si ha l’esigenza di personalizzarla o di renderla più gradevole.

Figura 13.2: Come si presenta una fattura di default in Magento

Personalizzare una fattura PDF di Magento non è altrettanto semplice
come le email e per farlo occorre munirsi di pazienza e fare delle modifiche lato codice oppure affidarsi a qualche modulo aggiuntivo reperibile
su Magento connect.
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CAPITOLO 14

Gestire le spedizioni
Nella sezione Vendite → Spedizioni saranno disponibili tutte le spedizioni effettuate da qualsiasi negozio o vista negozio. Premendo su
ognuna di esse si aprirà la stessa pagina che si presenta quando si va a
visionare la pagina di spedizione di un ordine.

Figura 14.1: Lista spedizioni nel backend

Come per tutte le altre aree del negozio sono presenti i filtri di ricerca,
oltre alla possibilità di eseguire azioni di gruppo: esportazione dei dati
in csv o excel, la stampa delle etichette di spedizione o la possibilità di
scaricare i pdf dei dati delle spedizioni.
Importante notare come nella pagina di gestione delle spedizioni sia
possibile inserire un codice di tracciamento del pacco (se disponibile) ed
inviarlo tramite il pulsante “Invia informazioni di tracciamento”.
Tramite moduli aggiuntivi per il mercato italiano è inoltre possibile
estendere questa funzionalità fornendo anche il link diretto alla pagina di
tracking del pacco per un determinato corriere.

Figura 14.2: Pagina di gestione di una singola spedizione nel backend di Magento
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CAPITOLO 15

Gestione delle note di credito e delle
transazioni
15.1 Note di credito
In questa sezione del backend (Vendite → Note di credito) sono
presenti tutte le note di credito create per gli ordini presenti sul sito, per
visionarle basta premere su ognuna di esse. Come sempre sono presenti i filtri di ricerca e le azioni di gruppo.
Come spiegato in precedenza, le note di credito non sono altro che dei
documenti che tengono traccia dei rimborsi effettuati a beneficio del
cliente.

15.2 Transazioni
In Vendite → Transazioni è presente un riepilogo delle transazioni
effettuate nel negozio dai clienti. Le transazioni consistono in una pagina
riepilogativa in cui viene indicato l’ID della transazione, se ci sono state
altre transazioni che sono state generate dalla prima (transazioni figlie,
per queste ci sarà l’indicazione dell’ID della transazione di origine), lo
stato, la data in cui è stata effettuate e il tipo di transazione.
Questa sezione non è ancora molto performante su Magento, infatti ci
sono già molti strumenti per tenere traccia delle transazioni e dei metodi
di pagamento utilizzati (basta considerare gli ordini dall’apposito menu).
È molto utile nel caso in cui si voglia tenere traccia dei singoli pagamenti
nei profili ricorrenti, ma è perlopiù una tabella riepilogativa generale.
Allo stato attuale non tutti i metodi di pagamento sono configurati in
modo da lasciare una traccia anche in questa sezione, come già accen-

nato non è una sezione essenziale, finché Magento Inc non deciderà
di dare funzionalità maggiori sarà solo un’altra zona in cui riepilogare le
varie transazioni.
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CAPITOLO 16

Profili ricorrenti
16.1 Prodotti e profili ricorrenti: i prodotti nominali
16.2 I prodotti nominali nel frontend
16.3 I prodotti nominali nel backend
I profili ricorrenti permetto di abilitare dei pagamenti ricorrenti per
determinati prodotti. Con “pagamenti ricorrenti” si intende la possibilità di
creare dei piani di pagamento per determinati servizi, sottoscrivere abbonamenti e tutte quelle operazioni che richiedano una certa periodicità dei
pagamenti.
I profili ricorrenti non sono altro che delle informazioni riguardanti la
frequenza con la quale deve avvenire un pagamento, le quali verranno indirizzate verso un sistema di pagamento. Infatti durante la fase
di acquisto il cliente verrà reindirizzato verso una pagina di terze parti,
nella quale sarà presente l’accordo di pagamento ricorrente con il
negozio. Questo sistema di pagamento riceve le informazioni dai profili
ricorrenti impostati su Magento, una volta che il cliente accetta l’accordo
per il pagamento ricorrente (rappresenta un accordo stipulato tra cliente
e negoziante) il sistema di pagamento è in grado di riscuotere la somma
pattuita con la frequenza accordata.
Di default Magento supporta solo un metodo di pagamento che permette
di utilizzare i profili ricorrenti: PayPal Express Checkout.

16.1 Prodotti e profili ricorrenti: i prodotti nominali
Non in tutti i prodotti i profili ricorrenti sono abilitati di default, solo i
prodotti semplici e i prodotti virtuali sono pre-impostati per poter sfruttare
questa caratteristica. I profili ricorrenti sono gestiti tramite due attributi:
is_recurring e recurring_profile, di conseguenza modificandoli si pos-

sono cambiare le impostazioni di default.
Come visto in precedenza nel Capitolo “6.4 Creazione degli attributi
prodotto”, gli attributi si trovano in Catalogo → Attributi → Gestisci
attributi, utilizzando i filtri di ricerca si possono visualizzare subito questi
due attributi. Una volta aperta la pagina relativa ad ogni singolo attributo, nel campo “Applica a”, è possibile aggiungere i prodotti per i quali si
vogliono abilitare i profili ricorrenti (o abilitarli per tutti tramite l’opzione
“Tutti i prodotti”). Per tutti i prodotti per i quali i profili ricorrenti sono abilitati compare una scheda nella pagina di creazione/modifica del prodotto
stesso.
Un prodotto per il quale viene abilitato un profilo ricorrente viene definito “prodotto nominale”. Le differenze che si possono notare con un
“prodotto regolare” sono le seguenti:
• non vengono aggiunti ai totali normali. Tasse, subtotali, totali, spedizioni e qualsiasi addebito normale vengono calcolati separatamente;
• carte regalo, note di credito, punti fedeltà non possono essere utilizzati con i prodotti nominali;
• Tutti i totali nominali sono sommati al totale complessivo;
• La lista dei metodi di spedizione disponibili è ristretta ai “Costi fissi
(fixed only)” (Fisso (fixed), tabella tariffe (table rates), Gratis (free)).
• Una volta che un prodotto nominale viene aggiunto al carrello
verrà visualizzato un totale separato per i prodotti nominali rispetto al
totale complessivo per i prodotti regolari. Al momento della stesura
di questo libro non è possibile inserire più di un prodotto nominale
per volta, ognuno di essi deve essere inserito singolarmente, anche
senza nessun prodotto regolare. Questo è dovuto alle impostazioni di
immissione degli ordini di Magento.

16.2 I prodotti nominali nel frontend
Nella pagina prodotto comparirà, tra le informazioni aggiuntive, una
scheda chiamata per l’appunto “Profili ricorrenti”, nella quale il cliente
potrà vedere le informazioni riguardanti i profili di pagamento e inserire la
data di partenza per la sottoscrizione (quest’ultima solo se è stata abilitata al momento della configurazione).
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Figura 16.1: Pagina di un prodotto nominale nel frontend
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Quando il cliente aggiunge il prodotto nominale al carrello la data di inizio
e le informazioni relative al profilo fanno parte della descrizione prodotto.
Dopo aver completato l’ordine scegliendo il metodo di pagamento e quello di spedizione, oltre ad aver accettato le condizioni per il pagamento
ricorrente, si potrà inviare l’ordine.
Una volta che l’ordine è stato creato verrà fornito al cliente (tramite email
o il frontend) un ID di riferimento per il profilo ricorrente di pagamento.
Se il cliente sottoscrive più abbonamenti può visionarli singolarmente dal
suo account, alla voce “Profili ricorrenti”. In questo modo ha la possibilità
di aggiornarli, cancellarli o attivarli, a seconda dello stato nel sistema di
pagamento.

Figura 16.2 : Prodotto nominale nel carrello, si può notare come il totale complessivo sia
separato dal totale dei prodotti nominali.

16.3 I prodotti nominali nel backend
In Vendite → Profili ricorrenti è visibile la lista completa di tutti i profili
ricorrenti creati nel negozio. Infatti il sistema di pagamento genera un ID
di riferimento per il pagamento e lo invia a Magento, questo naturalmente
è un processo periodico in modo tale da tener aggiornato il profilo.
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Sulla sinistra sono presenti due schede: la prima contiene le informazioni
relative al profilo, la seconda gli ordini correlati, cioè gli ordini che sono
stati creati in base alle notifiche del sistema di pagamento che fanno
riferimento a questo profilo di pagamento (in pratica un ordine per ogni
pagamento inviato a PayPal per questo profilo).
Le informazioni sono divise in più blocchi, ognuno dei quali riassume tutti
i campi compilati durante l’acquisto (indirizzi di spedizione e fatturazione)
e durante la configurazione del prodotto da parte del negoziante (metodi
di pagamento, periodicità ecc).
In particolare è bene capire a cosa si riferiscono alcuni termini.
Lo stato del profilo indica lo stato in cui il profilo si trova a seguito di un
aggiornamento del sistema di pagamento, lo stato può assumere uno dei
seguenti valori:
• In attesa: il profilo non è stato ancora attivato, questo può essere
dovuto al fatto che la data di inizio impostata dal cliente è una data futura. Il profilo diventa “Attivo” solo dopo che il sistema di pagamento
lo ha attivato. Per verificare che il profilo sia attivabile si può premere
il pulsante “Ottieni aggiornamento”, oppure se è necessario si può
cancellare l’ordine con il pulsante “Cancella”.
• Attivo: in questo stato il profilo è attivo e perciò si riceveranno i
pagamenti dal sistema di pagamento. Il profilo può essere cancellato
o sospeso, per farlo basta premere sugli omonimi pulsanti.
• Sospeso: indica un profilo che risulta inattivo per un determinato
periodo di tempo. La sospensione può essere decisa dal negoziante,
dal cliente o dal sistema di pagamento (a seconda delle impostazioni
per i pagamenti non riusciti). Il negoziante può rendere il profilo attivo
oppure cancellarlo agendo sugli omonimi pulsanti.
• Cancellato: una volta che il profilo si trova in questo stato non può
più essere modificato. Questa operazione può essere eseguita sia dal
cliente che dal negoziante.
• Scaduto: una volta che il periodo di abbonamento è terminato il
profilo passa in questo stato.
Per avere informazioni aggiornate il profilo nel sistema di pagamento
deve essere impostato correttamente, considerando come metodo di
pagamento PayPal (per ora l’unico accettato) l’Instant Payment Notifications (IPN) deve essere abilitato nell’account del venditore.
Nel processo di creazione e gestione dei profili ricorrenti, quindi dei
prodotti nominali, c’è un aspetto da non dimenticare: per ogni notifica
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ricevuta dal sistema di pagamento uno o più articoli vengono creati nel
negozio, per ognuno di essi viene creato un ordine ed una fattura. A
seconda del metodo di pagamento cambiano le varie notifiche:
• Costo iniziale: viene creato un ordine fittizio con un costo iniziale e
uno SKU fittizio basato sullo SKU del prodotto originale.
• Pagamento regolare: prodotto regolare basato sullo SKU del
prodotto originale con l’importo (subtotale, spedizione e tasse) fornito
nelle notifiche.
• Pagamento di prova: prodotto regolare basato sullo SKU del
prodotto originale con l’importo (subtotale, spedizione e tasse) fornito
nelle notifiche.
• Pagamento fallito: non viene ordinato nessun articolo, come notifica viene inviata solo la cronologia delle attività del profilo compresa
di importi e di spiegazioni.
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CAPITOLO 17

Accordo di fatturazione
Un accordo di fatturazione è una sorta di contratto che viene stipulato
tra il cliente e il venditore. Questo accordo viene autorizzato dal sistema
di pagamento di riferimento. In questo modo il cliente deve inserire i dati
relativi alle informazioni di pagamento solo nel sistema di pagamento
prescelto, senza doverle reinserire ad ogni acquisto o comunicarle al negozio. Il compito del sistema di pagamento è quello di verificare che i dati
dell’acquirente siano validi e comunicare il riscontro a Magento, il quale
potrà comportarsi di conseguenza: se il sistema autorizza il pagamento
l’ordine viene accettato, altrimenti non è possibile completare il pagamento e quindi anche l’ordine dovrà essere fermato.
Per evitare confusione il sistema di pagamento associa un ID univoco ad
ogni accordo di fatturazione che poi viene comunicato a Magento. Quando il cliente sta effettuando un ordine può scegliere uno degli accordi di
fatturazione stipulati come metodo di pagamento, senza dover comunicare altre informazioni. Magento utilizzerà l’ID per contattare il sistema di
pagamento e comunicare con esso.
Molto spesso stringiamo degli accordi di fatturazione senza sapere di
averlo fatto, un esempio è quello di PayPal. Il vantaggio per i clienti sta
nel fatto di non dover inserire ad ogni acquisto i dati relativi alle carte
di credito, o comunque agli estremi per il pagamento, velocizzando il
checkout.
Nel momento in cui questo libro viene scritto, Magento supporta solo
PayPal come sistema di pagamento per sottoscrivere un accordo di
fatturazione. Prima di poter impostare un accordo di fatturazione bisogna
contattare l’assistenza tecnica di PayPal per fare in modo di attivare gli
accordi di fatturazione dall’account venditore di PayPal.
Per poter abilitare gli accordi di fatturazione bisogna prima di tutto abilitare il metodo di pagamento e configurarlo per questo tipo di funzionalità. Il
metodo da modificare è il PayPal Express Checkout, i campi sono molto
simili a quelli già esaminati per il metodo più utilizzato, ma presenta alcune particolarità che vanno affrontate in modo molto approfondito e valuta-

te caso per caso. Perciò vi consiglio di seguire le linee guida di PayPal.
L’unica cosa da sapere è che in Sistema → Configurazione → Vendite → Metodi di Pagamento, alla voce PayPal Express Checkout è
presente un menu a tendina per abilitare gli accordi di fatturazione. Sotto
di esso saranno presenti alcuni campi per la configurazione di come l’account verrà visualizzato nel frontend da parte di chi ha sottoscritto questo
tipo di accordo, per quali paesi è consentito utilizzare questo metodo e
così via, come per gli altri metodi di pagamento analizzati in questo libro
(si veda il Capitolo 9 : Impostare i metodi di pagamento)
A questo punto gli accordi di fatturazione potranno essere creati dal
cliente tramite l’apposita sezione in “Il mio account”, oppure inseriti durante l’invio di un ordine, in entrambi i casi verranno reindirizzati al sito di
PayPal.
Dal backend è possibile vedere la lista completa degli accordi di fatturazione da Vendite → Accordo di fatturazione, tramite i filtri è possibile
ordinarli in base ai clienti o in base alle informazioni dell’accordo stesso,
come l’ID, la data di creazione o lo status. Cliccando su ognuno di essi è
possibile consultare le relative informazioni, oppure si possono annullare
o cancellare definitivamente. Un accordo di fatturazione una volta annullato rimane nella lista degli accordi finché l’amministratore del negozio
non decide di cancellarlo, tramite l’omonimo pulsante in alto a destra di
questa pagina.
Gli accordi di fatturazione possono essere visualizzati anche per ogni
singolo cliente, basta cliccare su un determinato account
cliente da Clienti → Gestisci clienti. Anche qui possono essere compiute le stesse azioni viste in precedenza: visionare un accordo, annullarlo o cancellarlo.

Capitolo 17

220

CAPITOLO 18

Termini e condizioni
I termini e le condizioni vengono impostati quando si vuole che il cliente sia a conoscenza di determinate informazioni prima che completi
l’ordine. I termini e le condizioni verranno visualizzati dal cliente tra il
totale e il pulsante per l’invio dell’ordine, per accettarle sarà presente
una checkbox, se questa non verrà spuntata l’acquisto non può essere
portato a termine.
Per poter utilizzare questa funzionalità bisogna abilitarla in Sistema →
Configurazione → Vendite → Checkout, sarà presente una scheda
“Opzioni di checkout”. Espandendola si vedranno tre menu a tendina, il
terzo permette di abilitare i termini e le condizioni, ma se la prima opzione non è abilitata (Abilita Onepage Checkout) non verranno comunque
visualizzati durante il checkout.
Una volta abilitati si possono creare diversi termini e condizioni, basta
recarsi in Vendite → Termini e condizioni e premere sul pulsante “Aggiungi nuova condizione”. A questo punto comparirà una nuova pagina
nella quale dovranno essere inserite alcune informazioni.
• Nome condizione: rappresenta il nome della nuova condizione che
apparirà nella pagina di conferma per l’ordine.
• Stato: definisce se questa condizione è abilitata o disabilitata.
• Mostra contenuto come: serve per definire se il testo deve essere visualizzato come testo o come codice HTML. Nel caso in cui si
voglia utilizzare la formattazione del testo, come grassetto o corsivo,
bisogna scegliere la visualizzazione come HTML.
• Vista negozio: permette di scegliere se applicare questa condizione ad un determinata vista negozio o all’intero sito web.
• Testo checkbox: rappresenta il testo che verrà mostrato di fianco

alla checkbox. In genere è utilizzato per specificare che spuntando la
checkbox si accettano i termini e le condizioni (per esempio “ho letto
e accetto i termini e le condizioni”).
• Contenuto: qui deve essere scritto il testo che poi verrà letto dal
cliente prima di essere accettato.
• Altezza contenuto (css): serve per indicare l’altezza che deve
avere la casella che conterrà i termini e le condizioni. Questo valore
deve essere inserito in pixel.

Figura 18.1: Schermata di creazione di nuovi termini e condizioni nel backend

Terminata la configurazione basta premere sul pulsante “Salva condizione” per salvare le modifiche.
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CAPITOLO 19

Gestire i clienti
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6

Configurare le impostazioni per i clienti
Amministrare i clienti
Aggiungere nuovi clienti
Gestire i gruppi clienti
Altre funzioni della gestione clienti
Importare ed esportare i clienti

La gestione dei clienti è un’altra importante funzionalità presente in Magento, saperli gestire e capire come profilare i vari utenti del sito è molto
importante per un buon ecommerce.
Nei prossimi paragrafi vedremo le impostazioni legate ai clienti e come
amministrarli.

19.1 Configurare le impostazioni per i clienti
Magento dà la possibilità di impostare diversi parametri per amministrare
al meglio i clienti, a partire dalla registrazione. Sebbene il backend riservi
parecchie configurazioni, non fornisce adeguati strumenti per configurare
al meglio un ecommerce italiano. Alla fine di questo capitolo verrà aggiunto un paragrafo in cui si illustreranno le mancanze da questo punto
di vista.
Le impostazioni principali dei clienti le potete trovare andando su Sistema → Configurazione → Clienti → Configurazione Cliente.
La prima impostazione riguarda la condivisione dell’utente: permette di
scegliere se gli account degli utenti registrati debbano essere condivisi in
tutta l’installazione di Magento o solamente nel sito di iscrizione.

L’opzione Intervallo minuti online specifica il tempo di “timeout” per i
clienti, ossia il tempo di inattività oltre il quale l’utente che ha effettuato
l’accesso viene automaticamente disconnesso dal sito. Il valore predefinito di questo campo è di 900 secondi (15 minuti).
La scheda Opzioni Creazione Nuovo Account contiene diverse impostazioni che regolano la registrazione di un nuovo cliente. Impostando su
si la prima opzione “Abilita assegnamento automatico ad un gruppo
cliente” compariranno altri campi di compilazione. Tutti questi campi servono per fare in modo che, alla registrazione, i clienti vengano smistati in
dei gruppi utenti specifici. E’ possibile dunque registrare un cliente in un
determinato gruppo a seconda del possesso o meno della partita IVA (o
VAT number); eventualmente è possibile fare un ulteriore distinzione in
base al tipo della partita IVA e all’esito della convalida. Il campo Mostra
il numero di partita IVA nel Frontend è appunto necessario proprio per
questo scopo.
La scheda Opzioni Password permette di impostare i vari parametri per
la procedura di recupero password come le email mittente, il template
delle email e la durata della richiesta.
La scheda Opzioni Nome e indirizzo contiene tutti quei campi utili a
modificare il form di registrazione e di compilazione dell’utente. Numero
di linee dell’indirizzo permette di impostare la quantità di campi da
dedicare all’indirizzo (il numero predefinito è 2). Visualizza prefisso e
Opzioni prefisso permettono di aggiungere (ed eventualmente di rendere opzionale o obbligatorio) il campo “prefisso” prima dei campi Nome e
Cognome dell’utente. Sebbene poco utilizzati in Italia, possono essere
comunque utili per definire anche solo determinati titoli di studio anziché
i classici Sig. Sig.ra. Ovviamente dipende dal tipo di e-Commerce e dal
settore di appartenenza. Per rendere disponibile all’utente un elenco di
prefissi è sufficiente scriverli nel form “Opzioni prefisso”, separandoli tra
di loro con dei punto e virgola. Se il campo in questione viene lasciato
vuoto il prefisso potrà essere compilato dall’utente.
Mostra secondo nome è un campo spesso utile in America per la
grande diffusione che il secondo nome ha tra i suoi abitanti. In Italia è
veramente poco utilizzato e quasi sempre omesso o unito al primo nome.
I campi Visualizza suffisso e Opzioni suffisso si comportano esattamente come quelli dei prefissi, anche se in Italia sono praticamente inutili. In America, invece, il suffisso è molto utilizzato per definire più persone
della stessa famiglia con lo stesso identico nome (si usano solitamente le
abbreviazioni Sr. (senior) per il padre e Jr. (junior) per il figlio).
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Le ultime tre opzioni sono molto più semplici e permettono di inserire nei
form del cliente i campi per la data di nascita, la partita IVA e il sesso.
Proprio il campo della partita IVA merita un’ulteriore spiegazione, dato
che in teoria è già presente l’opzione Mostra il numero di partita IVA
nel Frontend citato poco fa. Il problema in realtà è leggermente più
complesso.
Inizialmente Magento non supportava pienamente la Partita IVA Europea, solo recentemente Magento Inc. ha provveduto a inserire una
piena integrazione con il campo “ Mostra il numero di partita IVA nel
Frontend”. Questo campo prevede appunto la possibilità di smistare gli
utenti a seconda della tipologia di p.IVA e integra al suo interno anche un
controllo per la validazione della stessa. Il campo partita IVA è quindi il
vecchio campo precedentemente utilizzato. Per evitare di creare conflitti
è stato quindi lasciato inalterato, in modo da dare il tempo ai negozianti
che utilizzano Magento e agli sviluppatori che ci lavorano di aggiornarsi
sul cambiamento. In Italia questo doppio campo è utilizzato come escamotage per sopperire alla mancanza di un campo personalizzato per
il codice fiscale italiano fino alla comparsa di alcuni moduli dedicati sul
Connect.
Opzioni Accesso, con il suo campo Reindirizza i clienti alla bacheca
dell’account dopo l’accesso, permette di reindirizzare i clienti alla bacheca o di lasciarli nella pagina in cui stavano navigando prima del login.
Templates Indirizzo contiene dei campi molto particolari e spesso
ignorati. In genere, in quasi tutte le pagine e le email di Magento, non si
troveranno da nessuna parte i “template” dell’indirizzo, ossia il formato
e la struttura con cui questo è generato. Il motivo è dato proprio dalla
presenza di questi campi. L’indirizzo viene generato nei vari contesti a
seconda della struttura specificata nelle aree di testo. Si possono apprezzare quindi i templates per gli indirizzi in formato testo o linea singola
di testo, in formato html, pdf e addirittura inclusi nel codice Javascript.
Tenete a mente questa particolarità ed eventualmente fatela presente
al vostro webdesigner se avete l’esigenza di cambiare la struttura del
singolo indirizzo.
La scheda CAPTCHA permette invece di abilitare e di configurare tantissimi parametri per i controlli CAPTCHA. Per chi non sapesse cosa sono i
CAPTCHA è presto detto: i captcha sono quelle immagini “sporche” contenente un codice che servono da “controllo” per verificare che l’utente in
fase di registrazione sia una persona vera e non un “bot” (un programma
automatico).
Anche se il CAPTCHA va contro le logiche comuni di un e-commerce, in
quanto rallenta la registrazione di un utente, può essere utile invece in
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altre occasioni dove magari la sicurezza deve essere maggiore.
I campi disponibili per il CAPTCHA compaiono una volta che il primo
campo di selezione “Abilita CAPTCHA nel Frontend” viene impostato
su “Si”.
Le opzioni per configurare i CAPTCHA sono diverse:
• il campo font permette di cambiare il font utilizzato per le lettere del
CAPTCHA
• il campo Forms permette di scegliere per quali form abilitare il controllo CAPTCHA. Per una maggiore sicurezza intrinseca di Magento,
il form di creazione utente e di recupero password hanno il CAPTCHA
sempre abilitato.
• Il campo “Modalità di visualizzazione” insieme a “Numero di
tentativi non riusciti per il login” permette di impostare il CAPTCHA
del login sempre attivo, oppure di farlo comparire solo dopo un certo
numero di tentativi falliti.
• “Timeout CAPTCHA” permette di impostare il numero di minuti
che devono trascorrere prima che il CAPTCHA generato dal form non
sia più valido.
• Nel campo “Numero di simboli” potete decidere quanti caratteri mostrare (e quindi richiedere) nel CAPTCHA. Il campo permette
l’inserimento di un numero preciso o anche di un intervallo (es. 3-6
per un numero variabile da 3 a 6 caratteri).
• Nel campo “Simboli utilizzati nei CAPTCHA” potete inserire tutti i
simboli che Magento userà per creare il CAPTCHA. Come consiglia
la stessa nota del sistema, utilizzare caratteri molto simili (es. 1 I l)
può creare difficoltà all’utente nel riconoscimento del CAPTCHA. Fate
molta attenzione a quali caratteri deciderete di utilizzare.
• Case Sensitive significa “Sensibile alle maiuscole”. L’opzione
omonima permette quindi di impostare il campo di compilazione del
CAPTCHA in modo che riconosca la differenza tra lettere maiuscole e
minuscole.

19.2 Amministrare i clienti
Il pannello principale per amministrare i clienti si trova nel menu principale del backend, alla voce Clienti → Gestisci Clienti.
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Figura 19.1: Schermata principale dell’amministrazione dei clienti

L'organizzazione della tabella dei clienti è simile alle altre strutture tabellari del backend. Di default Magento ordina gli utenti per ID ma tramite
le etichette delle singole colonne potete decidere l’ordinamento che più
vi aggrada. Molti strumenti della tabella sono stati già introdotti nel capitolo 5 quando abbiamo parlato delle strutture tabellari nel backend.
In questa specifica area vedremo più nel dettaglio le azioni rese disponibili per le varie informazioni dei clienti.
Le azioni disponibili sono le seguenti:
• Cancella: funzione classica per eliminare un cliente dalla lista (e
quindi dal database clienti di Magento).
• Iscrivi alla Newsletter: permette di aggiungere uno o più utenti
selezionati alla newsletter di Magento. Anche se la piattaforma lo
rende possibile, non consiglio l’utilizzo di questa funzione per ovvi
motivi di privacy.
• Disiscrivi alla Newsletter: permette di rimuovere uno o più utenti
selezionati dalla newletter di Magento. Questa funzione, al contrario
della precedente, risulta particolarmente utile qualora un utente
precedentemente iscritto faccia richiesta di disiscrizione senza passare dalla procedura automaticamente.
• Assegna ad un gruppo cliente: permette di assegnare uno o più
clienti ad un gruppo clienti esistente. I gruppi clienti e le relative funzioni verranno approfondite nel paragrafo seguente.
Un’altra azione molto utile per chi utilizza più gestionali per il proprio
business è quella dell’esportazione. Sopra la tabella è presente la voce
“Esporta in” che tramite un menu a tendina permette di scegliere il tipo
di formato del database esportato (le opzioni disponibili sono CSV e
Excel XML).
Cliccando su uno dei clienti elencati si accede all’area di amministrazione del singolo utente.
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Figura 19.2: Schermata di gestione di un utente

Come si può osservare dalla figura 19.2, le informazioni e le azioni sono
tantissime. La prima schermata fornisce una panoramica generale del
cliente: le informazioni personali, le statistiche di vendita del singolo
cliente, gli ordini recenti ed eventuali oggetti presenti nel carrello o
nella wishlist del cliente. I pulsanti globali in alto permettono le classiche azioni di salvataggio dati, più un pulsante per cancellare il cliente
o per creare un ordine associato al cliente che si sta amministrando.
Questa funzione può risultare molto utile per i negozi che oltre a vendere
online utilizzano Magento anche come proprio gestionale per il negozio
“fisico”.
Nella scheda “Informazioni Account” è presente un form che permette
di compilare le informazioni personali e anagrafiche dell’utente e del suo
account. Tra i form troviamo anche il campo per la Partita IVA e un campo per impostare la password. Da notare inoltre la presenza del campo
per il gruppo utente e la checkbox che permette di disabilitare il cambio
di gruppo utente a seconda della partita IVA inserita. Questa opzione
l’abbiamo già vista quando abbiamo esplorato l’area di configurazione
dove vi era un campo che serviva proprio per abilitare questa checkbox.
La scheda “Indirizzi” è decisamente più complessa e permette di mostrare, o eventualmente di inserire, un indefinito numero di recapiti del
cliente. Come nel frontend, anche nel backend è predisposta una selezione per contrassegnare un solo indirizzo predefinito per la spedizione e
un altro per la fatturazione.
La scheda “Ordini” è una versione leggermente ridotta della lista ordini
principale di Magento e ovviamente contiene solamente gli ordini per il
cliente in esame. Cliccando su un particolare ordine si viene reindirizzati
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verso la pagina di gestione dell’ordine.
A parte sfruttare la ricerca e i filtri per navigare tra gli ordini (ammesso
che un singolo cliente abbia effettuato così tanti ordini da giustificare una
ricerca del genere) l’unica opzione da segnalare, già vista in precedenza,
è quella del “riordino” che consente di creare un nuovo ordine utilizzando gli stessi prodotti e la stessa configurazione utilizzata per quell’ordine.
Stessa cosa vale per “Profili ricorrenti” e “Accordo di fatturazione”.
Le schede “Carrello” e “Wishlist” permettono all’amministratore di
controllare nel dettaglio il contenuto del carrello e della wishlist di un singolo utente ed eventualmente di modificarne o rimuoverne il contenuto.
Intervenire sulle scelte e le liste dei clienti potrebbe risultare sconveniente per la propria immagine sul web, tuttavia può essere utile solamente
dare un’occhiata alle preferenze degli utenti per capire i gusti, le scelte e
i desideri dei clienti al fine di ottimizzare il negozio e quindi incrementare
il proprio business. Con una buona strategia commerciale e con l’aiuto di
professionisti del settore è possibile sfruttare questi dati a proprio vantaggio.
La scheda “Newsletter” contiene una banale checkbox per abilitare o
disabilitare la newsletter per l’utente che si sta amministrando e una lista
delle newsletter che sono state inviate al cliente.
Come accennato qualche paragrafo più sopra, ricordatevi di non aggiungere un cliente alla vostra newsletter senza il suo esplicito consenso!
Le schede “Recensioni prodotto” e “Tag prodotto” permettono di
amministrare le recensioni e i tag che l’utente ha aggiunto sui prodotti
del vostro negozio Magento. Le recensioni e i tag si presentano un po’
come nella scheda ordini: si tratta di due aree molto simili alle aree di
gestione principale delle recensioni e dei tag, ma sono semplificate per
una gestione più rapida e immediata per il singolo cliente. Anche qua è
possibile raggiungere l’area di amministrazione di una recensione o di un
tag semplicemente cliccando su una riga che li contiene.

19.3 Aggiungere nuovi clienti
Se oltre all’e-commerce avete un negozio fisico da gestire, può essere
utile inserire i dati anagrafici dei clienti che acquistano di persona per
poterli profilare, invogliare ad effettuare ordini online e renderli partecipi
di eventuali sconti e promozioni riservate sul sito.
Per aggiungere un nuovo cliente direttamente dal lato amministrativo si
deve compilare il form presente in Clienti → Gestisci Clienti → AggiunGestire i clienti
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gi nuovo cliente. Questo form è praticamente lo stesso presente nella
gestione del singolo cliente (nella scheda “informazioni account”) con
l’unica differenza che in questo caso vengono chieste alcune informazioni supplementari: il Sito web di appartenenza, la conferma per l’invio
della email di benvenuto e naturalmente da quale vista negozio farla
partire (“Invia da”).
Alla scheda indirizzi abbiamo, come nell’amministrazione dei singoli
clienti, lo stesso identico form. Anche in questo caso è possibile aggiungere più indirizzi e definirne uno specifico da utilizzare di default per la
spedizione e un altro specifico per la fatturazione.

19.4 Gestire i gruppi clienti
I gruppi clienti permettono di raggruppare i clienti secondo dei criteri
specifici. Questa funzione torna molto utile quando nello stesso negozio
devono poter acquistare diverse tipologie di cliente. Ad esempio un negozio che vuole dedicarsi sia al B2B (Business to Business) che al B2C
(Business to Consumer) può utilizzare i gruppi clienti per applicare degli
sconti differenti ai privati e ai rivenditori.
I gruppi clienti vengono presentati con la classica struttura tabellare di
Magento dove spiccano solamente l’ID, il nome e la classe di tassazione
associata.

Figura 19.3: Esempio tabella gruppi clienti

Per aggiungere un nuovo gruppo, non bisogna far altro che premere
sul pulsante “Aggiungi nuovo gruppo cliente” e inserire le uniche due
informazioni richieste: Nome gruppo e Classe tassa. Lo stesso identico
form compare se si sceglie di modificare uno dei gruppi già presenti nel
sistema.
Le procedure di configurazione delle tasse e delle classi si trovano nel
”Capitolo 7: Impostare il sistema di tassazione”.
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19.5 Altre funzioni della gestione clienti
Oltre le funzioni descritte nei paragrafi precedenti, ci sono alcune piccole
funzionalità che permettono un controllo maggiore dei clienti iscritti al
proprio negozio.
Cominciamo con la pagina “Clienti Online” raggiungibile mediante
il menu principale del backend alla voce “Clienti”. Nella tabella che
troverete in questa pagina saranno listati tutti i clienti che in quel preciso
momento stanno navigando sul vostro sito.
Sebbene non offra una statistica riepilogativa, permette all’amministratore di farsi un idea del numero di clienti presenti in un determinato momento ed eventualmente le loro ultime azioni.
Dati un po’ più ricchi e specifici riguardo i clienti li possiamo trovare
nell’area dei Resoconti, alla voce Utenti. In quest’area è possibile scegliere tra tre diverse tipologie di reports: Nuovi Account, Utenti per ordini
totali e Utenti per numero di ordini. I resoconti intabellano i dati secondo
un criterio giornaliero, settimanale o annuale e permettono di impostare
un intervallo di date specifico.
I resoconti vengono illustrati in modo più dettagliato nel Paragrafo 21.1
Reports.

19.6 Importare ed esportare i clienti
Se si possiede già un database di utenti, magari da un e-commerce
precedente, può essere utile importare il proprio database all’interno di
Magento evitando quindi di richiedere una nuova registrazione ai propri
clienti.
L’importazione è un passo molto delicato in quanto le informazioni da
caricare su Magento devono essere strutturate in modo preciso, altrimenti si rischia di creare confusione o di non caricare nulla. Magento, a
differenza di molti altri e-commerce, possiede al suo interno una funzione di importazione e di esportazione dati piuttosto avanzata. Il formato
standard per l’esportazione e l’importazione dati è il classico CSV che è
possibile modificare con diversi software (facendo ben attenzione alla codifica). Il software OpenSource più comune per questo tipo di file è calc
incluso nella suite di OpenOffice. Se avete difficoltà con i CSV o avete
l’esigenza di importare i file con un formato differente, Magento mette a
disposizione anche il formato Excel (XML) per caricare il database dei
clienti.
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Per effettuare una corretta importazione è importante che ogni colonna
contenga l’esatto attributo che si vuole caricare per ogni specifico cliente.
Il metodo più semplice consiste nell’esportare un paio di clienti in formato
CSV e analizzare la struttura così creata. Il comando per esportare i dati
è stato già illustrato qualche paragrafo fa e si trova in Clienti → Gestisci
Clienti.

Figura 19.4: Esempio di file csv aperto con OpenOffice

Una volta capita la struttura, si deve adattare il proprio database clienti al
CSV esportato. Una volta che il nuovo database è pronto non resta altro
da fare che provare a importarlo.
Per importare un nuovo database clienti bisogna andare in Sistema →
Importa/Esporta → Importa. Nella pagina seguente saranno disponibili
questi parametri:
• Tipo entità: permette di scegliere il tipo di dato da importare; in
questo caso specifico bisogna selezionare clienti o “Customers”.
• Import Behavior ( o comportamento dell’importatore) consente di
scegliere quale azione effettiva l’importatore dovrà svolgere durante
il caricamento dei dati. Le opzioni disponibili in questo caso sono
“Append Complex Data”, ossia “Aggiungi i dati complessi” che
permette di aggiungere i nuovi clienti lasciando inalterati i clienti già
presenti ed evitando duplicati; “Replace Existing Complex Data” o
“Sostituisci i dati complessi esistenti” che permette di sostituire i
clienti già presenti all’interno del sistema; “Delete Entities” o “Elimina
entità” che permette l’eliminazione del database o di una parte di
quest’ultimo.
• Select File to Import (Seleziona file da importare) consente di scegliere il proprio file CSV per il caricamento.
Una volta compilati questi campi, il pulsante Check Data ( Verifica Dati)
analizza il CSV per verificare che non ci siano errori strutturali o parti
mancanti. Una volta superato questo controllo, comparirà il pulsante
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“Importa” che caricherà finalmente i dati sul sistema.
Eventuali errori sfuggiti dalla procedura di verifica e avvisi per dimensione del file superiore al limite imposto dal server potrebbero comparire e
interrompere la procedura di importazione. In questo caso bisogna annotare l’errore segnalato da Magento e cercare di trovare una soluzione
prima di effettuare ulteriori tentativi.
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CAPITOLO 20

Gestire i contenuti dei clienti
20.1 Recensioni
20.2 Tag
20.3 Sondaggi
Uno dei punti di forza di molti e-commerce è l’interazione del sito con i
propri clienti. Per trasmettere fiducia o rafforzare il rapporto con i propri
clienti ci sono diverse opportunità, come la possibilità di inserire un commento o un giudizio al negozio o ai prodotti venduti.
Per questo motivo Magento contiene al suo interno alcune funzioni interessanti che agiscono secondo questa tattica.
I principali sono senza dubbio il sistema di recensioni, di tag e dei sondaggi.

20.1 Recensioni

Figura 20.1: Informazioni sulle recensioni in un prodotto dei dati di esempio

Le recensioni sono un sistema diretto di feedback che permettono all’utente di giudicare il prodotto venduto. Tramite un sistema di votazione e
di recensione è possibile inserire sia un giudizio testuale che una valutazione su una scala parametrica.
Mentre il “giudizio testuale” (o recensione) deve essere necessariamente letto e quindi occorre un po’ di tempo per farlo, la valutazione fornisce
immediatamente una rappresentazione media delle impressioni dell’utente, tramite un semplicissimo “grafico” formato da un sistema a stelle.
Valutazioni
Per creare il sistema di valutazione del proprio e-commerce bisogna
creare le singole voci in Catalogo → Recensioni e Valutazioni →
Gestisci valutazioni. Se si è partiti da una installazione con dei dati di
esempio troverete preinstallati tre valori: price, value e quality.
Cliccate su Aggiungi nuova valutazione per aprire la pagina che consente di creare un nuovo criterio di valutazione (la pagina di modifica di
una valutazione è sostanzialmente identica).
I campi di compilazione disponibili sono veramente minimi: a parte il
classico campo per scegliere a quale vista negozio renderlo visibile
(Visibilità valutazione) c’è il campo Ordinamento (che tramite valore
numerico permette di ordinarlo tra le altre valutazioni in ordine crescente)
e il campo Titolo valutazione che assegna un nome alla valutazione.

Figura 20.2: Esempio di creazione di un nuovo criterio di valutazione
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Se avete una sola vista negozio il campo sarà unico e si chiamerà Valore predefinito, mentre nel caso abbiate più Viste negozio (e quindi più
lingue) compariranno altri campi, uno per ogni vista. In questo modo è
possibile inserire il nome della valutazione tradotto per tutte le lingue.
Il risultato nel frontend lo potete vedere bene nella figura .
Una volta create tutte le valutazioni che vi occorrono nel frontend, non
resta che scegliere se rendere disponibile la funzionalità delle recensioni
per il frontend solo agli utenti registrati o anche agli ospiti. Troverete il
campo di selezione apposito in Sistema → Configurazione → Catalogo
→ Recensioni prodotto → Permetti agli ospiti di scrivere recensioni.
Recensioni
Una volta che il negozio è online probabilmente alcuni clienti cominceranno ad inserire le proprie recensioni all’interno del negozio. La pagina
delle recensioni di default è raggiungibile tramite link nella pagina prodotto o nella lista prodotti. Essa sfrutta la parte iniziale della pagina prodotto
classica, ma dove dovrebbero esserci la descrizione e i dettagli del prodotto è invece presente la lista delle recensioni già presenti e il form per
l’inserimento di una nuova recensione (come visibile nella figura 20.3 ).
Le recensioni tuttavia non vengono subito pubblicate ma sono inserite in
una lista in attesa di essere confermate da un amministratore del negozio. Per gestire le recensioni in attesa di moderazione dovete quindi
andare in Catalogo → Recensioni e valutazioni → Recensioni utenti
→ Recensioni in Attesa.
In questa pagina è presente una tabella che riassume tutte le informazioni principali della recensione e dell’utente che l’ha scritta. Cliccando su
una singola recensione è possibile modificare tutte le informazioni della
recensione stessa (titolo, nickname, riepilogo, recensione) e delle
valutazioni.
Per approvare una recensione bisogna modificarne lo stato cliccando
sulla recensione nella tabella e impostando il campo Stato su “Approva”.
Se invece volete approvare più recensioni contemporaneamente, nella
tabella delle recensioni in attesa utilizzate il form in alto a destra “azioni”,
selezionate Aggiorna stato e nel nuovo form che comparirà (chiamato
“Stato”) selezionate Approva (o Approved) e cliccate Invia.
Ovviamente nel caso non vogliate approvare delle recensioni o eliminarle direttamente, la scelta nei due campi in alto a destra dovrà essere
differente.
Gestire i contenuti dei clienti

237

Figura 20.3: Esempio di pagina per la recensione di un prodotto nel frontend.

Se volete cambiare lo stato di recensioni già approvate dovete andare in
Catalogo → Recensioni e valutazioni → Recensioni utenti → Tutte
le recensioni. Le pagine e le azioni che troverete saranno identiche a
quelle delle recensioni in attesa.
NOTA: in alcune versioni di Magento (compresa la 1.7) è presente un bug
che mostra le opzioni del campo “Stato” non tradotte.
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Figura 20.4: Tabella delle recensioni in attesa di moderazione nel backend

20.2 Tag
Un altro strumento disponibile agli utenti è quello dei tag. In Magento i
tag non sono molto diversi dai tag classici dei blog: sono delle descrizioni
particolarmente brevi, spesso formate da una sola parola, che servono
per identificare in maniera semplice un prodotto.

Figura 20.5: Lista dei tag e form per l’aggiunta di tag nella pagina prodotto

I tag vengono lasciati aggiungere dai clienti per una ragione molto
semplice: i clienti spesso vedono il prodotto in maniera differente rispetto
al venditore. Per questo motivo lo descriverebbero con termini e frasi
spesso molto differenti da quello che normalmente si è portati a pensare
e lasciare che i clienti lo inseriscano permette una migliore identificazione per futuri clienti. Questa funzione ha come vantaggio la possibilità di
trovare nuovi termini potenzialmente utili per scalare le SERP dei motori
di ricerca.
Anche i tag, come le recensioni, hanno bisogno di essere approvati
dal backend prima di essere pubblicati. Il procedimento è praticamente
uguale a quello delle recensioni: andando su Catalogo → Tag → Tag in
attesa è possibile selezionare più tag contemporaneamente e cambiare
lo stato dal form “azioni” in alto a destra della tabella.
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Più complessa è invece la pagina di gestione del singolo tag che, oltre a
permettere la modifica del tag, offre anche una sorta di statistica sull’utilizzo del tag e del prodotto taggato.
Come potete vedere anche dalla figura 20.6 la pagina di gestione del tag
contiene diverse tabelle che riassumono alcune informazioni importanti.
Abbiamo diverse tabelle:
• Prodotti taggati dagli amministratori che mostra i tag inseriti lato
amministrativo (il pulsante per l’aggiunta di nuovi tag nel backend si
trova in Catalogo → Tag → Tutti i Tag)
• Utenti che usano questo tag che mostra gli utenti che hanno utilizzato il tag e a fianco il prodotto taggato (uno stesso tag può essere
ovviamente utilizzato per più prodotti)
• Prodotti taggati dagli utenti che mostra i prodotti taggati con il tag
in modifica e il numero di volte che un prodotto è stato taggato con il
medesimo tag. Infatti bisogna notare che, anche se Magento segnala
che il tag è già presente, quando si tenta di aggiungere un tag già utilizzato per lo stesso prodotto il tentativo viene comunque conteggiato
e questi “tentativi” vengono mostrati nell’ultima tabella (# di utilizzi).

Figura 20.6: Pagina di modifica di un tag nel backend di Magento

• Nelle informazioni principali del tag è presente il campo per
selezionare una vista negozio specifica (ed effettuare modifiche
valide solo per quella vista), il campo con il nome del tag e la selezione dello stato del tag. Il campo popolarità di base è un campo
particolare, serve per forzare Magento a selezionare una popolarità
“di partenza” per il tag in esame.
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Normalmente, nel frontend, nella
pagina di riepilogo di tutti i tag e nel
blocco dei tag popolari nella colonna
laterale di Magento troviamo i tag
elencati secondo ordine alfabetico,
questi compariranno con caratteri di
differente grandezza a seconda del
numero di volte che un determinato
tag è stato utilizzato nel negozio.
Più il tag è stato utilizzato, più grandi
saranno i caratteri del tag stesso e
viceversa. Il tutto viene calcolato in
percentuale facendo un calcolo anche
tra la media dei tag meno utilizzati.

Figura 20.7: Blocco dei tag popolari
nella colonna laterale di Magento

Con il campo popolarità di base è quindi possibile intervenire su questo
meccanismo per aumentare la grandezza di un tag, senza dover necessariamente crearne uno nuovo. Inserendo ad esempio il valore “3” nel
campo popolarità di base di un tag che è stato utilizzato 4 volte, Magento
mostrerà il tag come se quest'ultimo fosse stato utilizzato 7 volte (4+3).
Questo è un modo semplice per mostrare uno o più tag come importanti
anche se numericamente non lo sono.
Riguardo lo stato dei tag tenete presente che, qualora non vogliate
approvare un tag specifico, potete semplicemente impostare lo stato su
“Non approvato” anziché cancellarlo. In questo modo non dovrete agire
nuovamente sullo stesso tag in futuro.

20.3 Sondaggi
I sondaggi sono un altro strumento molto utile per l’interazione con l’utente o per conoscere le sue opinioni in merito ad un particolare argomento.
La funzione dei sondaggi è stata accennata nel capitolo dedicato alla
sezione CMS di Magento (Paragrafo 10.3 Gestire i contenuti del CMS ).
La creazione di un sondaggio è una procedura piuttosto semplice: da
CMS → Sondaggi cliccate sul pulsante Aggiungi nuovo sondaggio.
La prima scheda “Informazioni sondaggio” permette di scegliere il testo
della domanda (Domanda Sondaggio), lo stato (aperto o chiuso) e in
quali viste negozio renderla visibile.
Nella scheda “Risposte sondaggio” è possibile aggiungere le varie
risposte alla domanda che i visitatori del sito possono scegliere. Il pulGestire i contenuti dei clienti
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sante Aggiungi nuova risposta permette di aggiungere di volta in volta
ogni risposta possibile sotto forma di piccola scheda in cui vi sono solo
due campi: il testo della risposta e il numero di voti iniziale da assegnare
alla risposta (Contatore voti).
Modificando invece un sondaggio già avviato, il “contatore voti” sarà ovviamente il numero di voti accumulati fino a quel momento e inoltre sarà
possibile rimuovere una risposta dal sondaggio in corso.
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CAPITOLO 21

Report, statistiche e analisi del sito
21.1 Reports
21.2 Termini di ricerca: sinonimi e reindirizzamenti
21.3 Google Analytics
Per funzionare un negozio non ha bisogno solo di un’adeguata struttura
di categorie e attributi o i giusti prodotti, ma bisogna anche stare al passo
con i bisogni e le abitudini degli utenti.
Magento mette a disposizione degli strumenti di analisi che permettono
di tenere sotto controllo quello che gli utenti fanno sul sito: quali prodotti
sono tra i più acquistati, quali si esauriscono prima, quali sono quelli più
visualizzati e così via.
Le informazioni ricavabili sono molto importanti, si può capire quali prodotti rimangono maggiormente invenduti e cercare di rimediare, oppure
dare maggiore attenzione ai prodotti che si esauriscono in fretta e che
sono maggiormente richiesti. Naturalmente la gestione delle statistiche
non è semplice, ma molto più difficile è la loro interpretazione. Per ovviare al problema Magento ha suddiviso i report in tante categorie in modo
da focalizzare l’attenzione su ambiti particolari.

21.1 Reports
I possibili report che Magento è in grado di generare sono tanti, nel
backend è presente un menu apposito alla voce “Report” dal quale è
possibile scegliere il report desiderato.
Ognuno di essi viene descritto nella tabella seguente.

Percorso
Vendite > Ordini
Vendite > Tasse

Vendite > Fatturato

Vendite > Spedizione

Vendite > Rimborsati
Vendite > Coupons

Vendite > Report saldo PayPal

Carrello > Prodotti nel carrello
Carrello > Carrelli abbandonati
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Descrizione
Il report generato mostra il totale degli
ordini nell’intervallo di tempo specificato.
Il report generato mostra le tasse
applicate agli ordini nell’intervallo di
tempo specificato, raggruppandole in
base all’aliquota
Il report generato mostra il totale
pagato e non pagato rispetto al totale
degli ordini fatturati nell’intervallo di
tempo specificato.
Il report generato mostra il totale degli
ordini spediti nell’intervallo di tempo
specificato raggruppati in base al
corriere/metodo di spedizione. Nel
report sono inclusi anche i costi di
spedizione.
Il report generato mostra i rimborsi
applicati agli ordini nell’intervallo di
tempo specificato.
Il report generato mostra il totale
dei coupons utilizzati per gli ordini
nell’intervallo di tempo specificato,
raggruppandoli in base al codice.
Il report generato mostra il saldo per
l’intervallo di tempo specificato. Nella
relativa pagina è presente il pulsante
“Recupera aggiornamenti”, il quale
permette di recuperare i dati da PayPal.
Il report generato mostra i prodotti che
sono attualmente nel carrello.
Il report generato mostra i carrelli abbandonati dopo l’aggiunta dei prodotti.
Inserisce anche le informazioni relative all’utente che ha abbandonato il
carrello, in modo da poterlo contattare.
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Prodotti > I più venduti

Il report generato mostra i prodotti che
sono stati venduti in grande quantità
nell’intervallo di tempo considerato.
Prodotti > Prodotti ordinati
Il report generato mostra tutti i prodotti
che sono stati ordinati nell’intervallo di
tempo considerato.
Prodotti > Più visti
Il report generato mostra i prodotti con
il maggior numero di visualizzazioni
nell’intervallo di tempo considerato.
Prodotti > Scorte in esauriIl report generato mostra i prodotti in
mento
esaurimento, con un basso livello di
unità in inventario.
Prodotti > Downloads
Il report generato mostra il numero di
prodotti scaricabili acquistati e scaricati.
Clienti > Nuovi account
Il report generato mostra i nuovi account creati nell’intervallo di tempo
specificato.
Clienti > Clienti per totale
Il report generato mostra la lista dei
ordini
clienti ordinata in modo decrescente
rispetto all’importo dell’ordine.
Clienti > Clienti per numero di Il report generato mostra la lista dei
ordini
clienti ordinata in modo decrescente
rispetto al numero di ordini piazzati.
Tags > Clienti
Il report generato mostra la lista dei
clienti indicando il numero di tag che
ognuno di essi ha creato.
Tag > Prodotti
Il report generato mostra il numero
dei singoli tag (presi una sola volta) e
il numero totale di tag creati per ogni
singolo prodotto.
Tag > Popolarità
Il report generato mostra il numero
di volte che ogni singolo tag è stato
applicato.
Recensioni > Recensioni
Il report generato mostra la lista dei
clienti
clienti ordinata in modo
decrescente rispetto al numero di
recensioni scritte.
Recensioni > Recensioni
Il report generato mostra la lista dei
prodotti
prodotti ordinata in modo decrescente
rispetto al numero di recensioni.
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Sempre nel menu "Report” sono presenti ancora due voci per le quali
non vengono generati dei report veri e propri:
• Termini di ricerca: in questa pagina è presente un elenco di tutti i
termini di ricerca inseriti nella barra di ricerca del frontend. La colonna
“Hit” indica il numero di ricerche per quella parola chiave, più è alto
maggiori saranno le ricerche degli utenti per quella determinata parola; la colonna “Risultati” invece indica il numero di risultati ottenuti
per quella determinata parola chiave. Queste informazioni possono

Figura 21.1: Lista dei termini di ricerca dei dati di esempio di Magento

essere utilizzate diversamente a seconda di quali sono i risultati e le
parole chiave, ma in generale un alto numero di hit e un basso numero di risultati indica che molti utenti cercano un determinato prodotto
che probabilmente non è tra quei pochi visualizzati, spesso a causa di
qualche problema di nomenclatura.
• Aggiorna statistiche: anche qui troviamo una pagina con una lista
di voci, ognuna delle quali rappresenta una certa area tra quelle elencate in precedenza.

Figura 21.2: Schermata con le statistiche aggiornabili per i vari report
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Generare i report può essere un procedimento dispendioso per le risorse
del sistema, perciò Magento calcola e conserva le statistiche di ogni
report invece di calcolarle ogni volta. Per questo motivo bisogna aggiornare le statistiche prima di generare i nuovi report.
Utilizzando le checkbox laterali è possibile scegliere quale tra di queste
volete aggiornare, o se aggiornarle tutte, definendo anche se sono da
aggiornare rispetto ai dati dell’ultimo giorno o dall’inizio dell’attività. Una
volta scelto quali statistiche aggiornare basta premere sul pulsante “invia” per aggiornarle.

Generare un report
Per poter generare uno dei report elencati in precedenza ci si deve recare al rispettivo percorso e inserire alcuni dati. In questo esempio il report
da generare è quello relativo agli ordini (Report → Vendite → Ordini),
gli altri report seguono la stessa logica, può capitare che abbiano solo
qualche opzione leggermente diversa. Dal menu a tendina in alto a
sinistra è possibile scegliere una vista negozio o un negozio per il quale
generare il report, oppure generarne uno per tutti i negozi.

Figura 22.3: Schermata di esempio dei report degli ordini

• Seleziona periodo da: permette di scegliere rispetto a quale data
gli ordini mostrati si devono riferire, se dalla data di creazione o da un
loro eventuale aggiornamento.
• Periodo: scegliendo tra le varie opzioni è possibile decidere come
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raggruppare i dati in ogni singola riga, sempre nell’intervallo di tempo
specificato nel campo successivo (giorno, mese, anno).
• Da – a: serve per specificare le date dell’intervallo del quale vogliamo analizzare i dati.
• Status dell’ordine: questo campo serve per specificare se si
vogliono visualizzare gli ordini che si trovano in un determinato status
(e quindi comparirà un menu per la loro selezione) o se si vogliono
visualizzare gli ordini in qualunque status.
• Righe vuote: se si decide di visualizzare righe vuote significa che
nel report compariranno anche le date per le quali non ci sono dei
dati.
• Visualizza valori attuali: dal menu a tendina è possibile scegliere
se visualizzare i dati attuali, cioè in base ai dati finora registrati sul
sito, o una proiezione (scegliendo l’opzione “No”) basata sull’importo
che deve ancora essere pagato.
Una volta completato l’inserimento dei dati si può generare il report
premendo il pulsante in alto a destra “Visualizza report”, a fondo pagina
verranno mostrati i relativi dati. Queste informazioni possono anche
essere esportate scegliendo il formato desiderato dal menu a tendina
“Esporta in” e premendo sul pulsante “Esporta”.

21.2 Termini di ricerca: sinonimi e reindirizzamenti
Capita molto spesso che gli utenti ricerchino delle parole che non
corrispondono al nome che è stato dato ai prodotti e che non compaiono nemmeno nella descrizione. Per fare in modo di offrire un servizio
migliore e completo Magento permette l’inserimento di alcuni sinonimi
per determinate chiavi di ricerca, oppure collegare a determinate chiavi
di ricerca alcuni termini che vengono frequentemente digitati male. In
questo modo si riduce al minimo la possibilità che i risultati della ricerca
siano pochi o inesistenti.
Se invece si vuole portare il cliente verso una parte specifica del negozio
a seconda della chiave inserita si può utilizzare la tecnica del reindirizzamento: cercando una determinata parola il cliente viene direttamente
indirizzato ad una pagina che può contenere diverse informazioni, può
essere una pagina personalizzata per quel determinato argomento
(come per esempio una pagina personalizzata per un certo brand con
solo quei prodotti) e così via.
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Per inserire un sinonimo, una nuova chiave di ricerca o inserire un reindirizzamento, bisogna agire sul catalogo, precisamente in Catalogo →
Termini di ricerca.

Figura 22.4: Schermata dei termini di ricerca di Magento

La pagina visualizzata contiene tutti i termini di ricerca, con i rispettivi
risultati ed il numero di utilizzi. Premendo sul pulsante “Aggiungi un
nuovo termine di ricerca” comparirà la pagina di configurazione.
• Query di ricerca: in questo campo si deve specificare il sinonimo o
il termine di ricerca sbagliato, o il termine per il quale si vuole operare
un reindirizzamento.
• Negozio: dal menu a tendina si deve scegliere per quale negozio è
valida questa modifica.
• Sinonimo di: in questo campo si deve inserire il termine di ricerca
corretto al quale si deve riferire quello inserito nel primo campo. I
risultati di ricerca visualizzati sono relativi al termine qui inserito.
• URL reindirizzamento: in questo campo si deve inserire l’URL
verso il quale il cliente viene reindirizzato quando non ci sono risultati,
o quando lo si vuole reindirizzare verso una determinata pagina.
• Mostra fra i termini consigliati: permette di scegliere se questo
nuovo termine deve comparire tra i suggerimenti di ricerca.
Per completare la configurazione del nuovo termina bisogna salvare le
modifiche con il pulsante “Salva ricerca”.
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21.3 Google Analytics
Google analytics è uno strumento messo a disposizione da Google per
monitorare il traffico sul proprio sito, fornire informazioni sulle conversioni
che avvengono e tanti altri dati. Per maggiori informazioni sulle
potenzialità di Google analytics si può visitare il sito http://www.google.
com/analytics/, presso il quale bisogna creare un account per poter
usufruire del servizio.
Magento supporta due delle opzioni fornite da Google:
• Tracciamento visualizzazione pagine: permette di capire da dove
proviene il traffico verso il negozio, cioè se proviene da un altro sito o
da una ricerca su google o è traffico diretto.
• Tracciamento e-commerce: permette di vedere quali clienti
completano un acquisto e cosa hanno acquistato.
Per aggiungere questo servizio su Magento bisogna inserire i dati relativi
al proprio account, perciò durante la fase di registrazione al servizio offerto da Google bisogna salvare il numero del proprio account e inserirlo
nel campo “Numero Account”, questo si trova in Sistema → Configurazione → Vendite → Google API nella scheda Google analytics.
Una volta fatto questo si può scegliere se abilitare o meno il servizio dal
menu a tendina e completare il processo salvando la configurazione con
il pulsante “Salva config”.
Questo argomento è ampiamente trattato nel nostro libro dedicato al
SEO su http://guide.magenio.com.
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CAPITOLO 22

Gestione avanzata e altre
caratteristiche del backend
22.1 Funzionalità di importazione e di esportazione
22.2 Impostare più valute nel negozio
22.3 Gestire gli utenti e ruoli del backend
22.4 I Feed RSS
22.5 La Sitemap
22.6 Carrello persistente
22.7 Gestione avanzata dei moduli
22.8 Gestire la cache, l’indice e le performance Magento
22.9 Impostazioni avanzate utente amministrativo
22.10 Le impostazioni avanzate per gli sviluppatori
Nei precedenti capitoli abbiamo visto nel dettaglio tutte le principali funzionalità e configurazioni di Magento. La piattaforma però è molto vasta
e tante altre configurazioni si annidano tra i vari menu del sistema.
In questo capitolo vedremo altre configurazioni particolari, non inquadrabili in una categoria specifica ma altrettanto importanti a seconda dell’ecommerce che si intende creare.

22.1 Funzionalità di importazione e di esportazione
Uno dei punti chiave di Magento è la possibilità di importare ed esportare
diverse tipologie di dati.
Le funzionalità più basilari riguardano l’importazione (ed esportazione)
dei prodotti e dei clienti.

La procedura per l’importazione è abbastanza semplice: dal menu principale scegliete Sistema → Importa/Esporta → Importa.
Vi troverete davanti a un piccolo pannello in cui ci sarà un form dove
dovrete scegliere il tipo di entità (prodotti o clienti), Import Behavior
(o Comportamento dell’importazione) che permette di decidere quale
comportamento principale tenere con i dati (aggiungerli, sostituire quelli
esistenti, o eliminarli) e infine il form per selezionare e caricare il file con i
dati (in formato CSV).
Ovviamente la struttura della tabella con i dati deve coincidere con quella
che Magento predilige.
Per farvi un’idea della struttura dei dati potete esportare un CSV tramite
l’apposita funzione.
Dal menu Sistema → Importa/Esporta scegliete la voce Esporta.
Vi troverete davanti un pannello come in figura 22.1.

Figura 22.1: Esempio di pannello di esportazione dei dati con Magento

In questo caso, una volta scelti i prodotti come tipo entità, verrà aperta
una seconda scheda in basso dove è possibile selezionare singolarmente anche gli attributi da esportare.
NOTA: per un bug di Magento, diverse stringhe dell’area di importazione/
esportazione non vengono tradotte.
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Prima dell’avvento di Magento 1.5 le importazioni e le esportazioni venivano gestite tramite i Dataflow – profili (presenti sempre in Sistema →
Importa/Esporta). La vecchia procedura di importazione con profili permetteva di creare vari profili in modo da importare o esportare solamente
determinate tipologie di prodotti o clienti.

Figura 22.2: Schermata di esecuzione della vecchia procedura di esportazione

Il file di esportazione veniva generato all'interno della cartella var/export
e l’intera procedura era piuttosto lenta e comportava un consumo maggiore delle risorse del sistema.
Dalla 1.5 è stato integrato il sistema di importazione ed esportazione
come modulo del core a se stante, molto più veloce e immediato dei
profili.
La gestione dei profili è stata tuttavia mantenuta per consentire una
retro-compatibilità con le precedenti versioni di Magento (il nuovo sistema di importazione/esportazione è infatti incompatibile con il vecchio).

22.2 Impostare più valute nel negozio

Figura 22.3: Box della scelta valuta nel frontend di Magento
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Se avete deciso di vendere i vostri prodotti in più paesi, qualora questi
ultimi avessero valute diverse dalla vostra, è molto utile offrire ai clienti la
possibilità di visualizzare i prezzi secondo la propria valuta.
Per impostare più valute nel proprio negozio occorre innanzitutto sceglierle. Dal menu principale del backend andate in Sistema → Configurazione → Impostazioni Valuta.
Nella scheda Opzioni Valuta troviamo tre campi da impostare:
• Valuta di base: è la valuta principale che viene utilizzata nel negozio per i pagamenti ed è quella cui tutti i prezzi del negozio fanno
riferimento.
• Visualizza valuta predefinita: è la valuta standard del negozio.
Ogni nuovo utente visualizzerà i prezzi del catalogo secondo questa
valuta prima di cambiarla eventualmente con un’altra.
• Valute consentite: permette di scegliere le valute da mostrare nel
frontend. Questo campo permette la selezione multipla, perciò per impostare più di una valuta dovete cliccare su ognuna di esse tenendo
premuto CTRL (o cmd se siete su OSX).
Nella scheda successiva troverete le impostazioni per il timeout della
connessione con il webservicex. Infatti Magento per recuperare i tassi di
cambio per ciascuna valuta si collega a un webservice (in questo caso
WebserviceX.NET) da cui scarica i dati richiesti. Con il campo Timeout
di connessione in secondi imposterete il tempo massimo entro cui Magento deve connettersi, altrimenti abbandonerà il tentativo per riprovare
successivamente.
Nella scheda Impostazioni importazione programmata invece è possibile specificare ogni quanto tempo connettersi al webservice per scaricare i dati dei tassi di cambio. I tassi di cambio variano continuamente ed è
necessario tenere quelli del negozio sempre aggiornati. Sempre in questa scheda potete inserire l’indirizzo email di destinazione a cui Magento
dovrà mandare l’avviso qualora si presentino errori nell’importazione dei
tassi di cambio.
Una volta che avrete impostato le valute e attivata l’importazione programmata non vi resta che importare per la prima volta i tassi di cambio.
Andate in Sistema → Gestisci Valuta → Tassi di cambio.
Cliccando sul tasto “Importa” verranno importati i tassi di cambio correnti,
poco più sotto (qualora fossero già presenti tassi di cambio) verranno
illustrati anche i tassi di cambio precedenti.
Una volta importati i tassi di cambio non resta altro da fare che salvarli
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premendo sull’omonimo pulsante.
Nelle versioni più recenti di Magento è prevista inoltre una funzione per
cambiare il simbolo delle valute utilizzate nei prezzi del frontend. Andando su Sistema → Gestisci valuta → Simboli è possibile cambiare per
ciascuna valuta il simbolo e/o le lettere associate.

Figura 22.4: Schermata di gestione dei tassi di cambio nel backend dopo l’importazione

22.3 Gestire gli utenti e ruoli del backend
Un altro dei vantaggi di Magento riguarda la possibilità di creare innumerevoli utenti amministrativi con ruoli e permessi differenti.
In negozi con tanti prodotti e sopratutto con tantissimi ordini da gestire, avere un solo amministratore non è più sufficiente. Occorre quindi
suddividere il lavoro in più persone, possibilmente affidando ad ognuna
di esse un compito ben preciso. Per evitare di dare quindi al personale
l’intera gestione del sistema è possibile creare uno o più ruoli, limitando
l’area di gestione e le azioni che gli utenti possono svolgere.
Il procedimento quindi consiste nel creare prima un ruolo e poi assegnarlo a uno o più utenti.
Per creare un nuovo ruolo si procede dal backend andando su Sistema
→ Permessi → Ruoli. La pagina mostrerà un riepilogo dei ruoli creati
nel sistema mentre per crearne uno nuovo cliccate il pulsante in alto a
destra “Aggiungi nuovo ruolo”.
Nella pagina successiva troverete quindi due schede principali. Nella
prima (Info ruolo) ci sarà solo il campo per definire il nome del ruolo (es.
Responsabile Vendite). Nella seconda (Risorse ruolo), invece, è visibile
una lista con tutte le aree e le azioni principali di Magento. La lista è
piuttosto lunga ed è impossibile riportarla per intero in questa guida. La
struttura comunque ricalca alla perfezione quella del menu principale del
backend di Magento e ogni opzione annidata corrisponde a sottomenu
delle voci principali o ad azioni presenti in una area specifica.
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Figura 22.5: Pagina di scelta delle risorse per un ruolo

Nella figura 22.5 è visibile una piccola parte dell’albero delle risorse
selezionabili per un ruolo. Ovviamente, se si vuole creare un nuovo ruolo
per un utente con privilegi completi di amministrazione, si può cambiare
direttamente il form Accesso alle risorse in “Tutto”, anziché selezionare
manualmente tutte le risorse.
Una volta creato e salvato, il ruolo comparirà nella lista dei ruoli disponibili. Per creare il nuovo utente con il ruolo appena creato andate su
Sistema → Permessi → Utenti e cliccate sul pulsante in alto a destra
“Aggiungi nuovo utente”.
Sulla pagina di creazione dell’utente avrete la scheda “Info utente” dove
dovranno essere immessi i dati basilari dell’utente da creare (Username,
Nominativi, indirizzo email e password) e la scheda “Ruolo utente” dove
sarà possibile scegliere uno dei ruoli disponibili nel sistema.
L’ultimo tab “Ruolo REST” permette di associare dei ruoli basati sul
REST (Representational state transfer), un tipo di architettura software che Magento può utilizzare (possiede inoltre diverse API REST). La
trattazione delle funzionalità correlate con il REST esula dalla trattazione
di questa guida. Potete trovare le varie funzionalità REST insieme alle
SOAP (Simple Object Access Protocol) in Sistema → Servizi Web.
Ricordate che di default Magento possiede già un ruolo (Administrator)
dotato dei permessi per accedere a tutte le risorse. Questo ruolo viene
ovviamente assegnato all’account amministrativo creato durante la prima
installazione (di default è admin).
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22.4 I Feed RSS
Prima di addentrarci nei Feed RSS di Magento è opportuno definire cosa
siano in generale i Feed RSS.
I Feed sono delle “unità di informazioni” formattate secondo uno standard ben preciso per fare in modo che possano essere utilizzati da altri
programmi, aggregatori ecc.. Come si sa, ogni sito contiene informazioni
differenti e cercare di identificarne le varie parti (titolo, riassunto, contenuto, immagini ecc...) può risultare particolarmente difficile. Con i Feed,
le informazioni vengono riproposte in una struttura essenziale e ben
definita. Il primo feed è stato RSS, esso utilizza una struttura XML ed è
tutt’ora usato da molte applicazioni per gestire i Feed.
L’utilizzo più frequente dei Feed è quello di sfruttarli per abbonarsi ed
inserirli nei segnalibri del proprio browser o eventualmente nel proprio
aggregatore di contenuti. In questo modo, giornalmente, è possibile monitorare tutte le informazioni più recenti ed eventualmente continuare a
leggere l’informazione nella pagina apposita. Non a caso questo sistema
viene utilizzato tantissimo per poter seguire facilmente i post di un blog o
di una rivista online.

Figura 22.6: Link di iscrizione ai Feed nella lista prodotti

In Magento, invece, i Feed vengono utilizzati sopratutto per monitorare
gli ordini oppure per tenere il cliente aggiornato su diversi aspetti.
Lato amministrativo il Feed più utile e importante è quello degli ordini.
Andando su Vendite → Ordini, se i Feed RSS sono abilitati, troverete il
link “RSS Nuovi Ordini” al centro sopra la tabella. Se state navigando
con un browser cliccando sul link verrete reindirizzati alla pagina del
lettore feed che vi darà la possibilità di scegliere in che modo e con quale
programma abbonarvi.
Lato frontend le possibilità sono molteplici:
• Feed RSS per le categorie di primo livello
• Feed RSS per i prodotti con prezzo speciale
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• Feed RSS per i nuovi prodotti
• Feed RSS per i coupon e gli sconti
• Feed RSS per i prodotti con un tag specifico
• Feed RSS per gli ordini

Ogni feed è visualizzabile nell'apposita area di competenza. Come si
vede nella figura 22.6 il link per l'iscrizione ai Feed delle categorie di primo livello compare nella lista prodotti, accanto al titolo della categoria.
Nel frontend c'è inoltre la possibilità di visualizzare la lista dei Feed disponibili per i prodotti. Abilitando i feed, nel footer comparirà il link “RSS”
che contiene la lista dei vari Feed disponibili.
Per attivare i Feed nel vostro negozio andate in Sistema → Configurazione → Catalogo → Feed RSS. In questa pagina troverete l’opzione
per abilitare i Feed globali e per abilitare singolarmente i feed del catalogo, della wishlist e degli ordini.

22.5 La Sitemap
La sitemap è uno strumento molto importante in tutti i siti web e serve
per poter definire una mappa strutturale, o meglio una gerarchia di tutte
le pagine del sito. Nata per facilitare la navigazione dell’utente in siti più
o meno complessi, oggi è un’importante elemento sfruttato per lo più dai
motori di ricerca per scansionare e indicizzare i siti web.
Quando si parla di sitemap con Magento si parla di due funzionalità
distinte: una per l’utente e una per i motori di ricerca.
La sitemap per l’utente è una semplice lista di tutte le categorie e di tutti
i prodotti presenti nel sito. La sitemap è raggiungibile dal link omonimo
nel footer e presenta subito la lista con tutte le categorie del sito. Nella
toolbar del sito è possibile raggiungere la sitemap di tutti i prodotti tramite
l’apposito link “Sitemap prodotti”.
Le impostazioni per questa sitemap sono pochissime, due in tutto. Le
trovate in Sistema → Configurazione → Catalogo → Catalogo e
nella pagina con tutte le schede del catalogo aprite quella denominata
“Sitemap”.
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Le opzioni sono:
• Usa lo stile ad albero per la Sitemap delle Categorie: di default
le categorie non sono gerarchizzate graficamente. Impostando su
“si” questa opzione verrà creata una struttura ad albero come potete
vedere nella figura 22.7.
• Righe minime per pagina: la sitemap viene generata impostando
un numero finito di prodotti e di categorie. Se si hanno tante categorie e tanti prodotti generare tutte quelle informazioni potrebbe essere
pesante per il sistema. Con questa opzione è possibile scegliere
quante categorie e quanti prodotti generare per ogni pagina. Nella
toolbar verrà poi inserito il “pager” per poter selezionare una determinata pagina o scorrere tra le pagine.

Figura 22.7: Pagina della sitemap del catalogo nel frontend

Per quanto riguarda invece la sitemap per i motori di ricerca, Magento
fornisce diverse opzioni per configurarla (e per generare il relativo file
XML).
Le impostazioni basilari per impostare la sitemap le trovate in Sistema
→ Configurazione → Catalogo → Sitemap Google. Le prime tre schede servono per impostare i parametri di frequenza e priorità al catalogo,
ai prodotti e alle pagine CMS. La frequenza indica ogni quanto tempo i
crawler di Google devono indicizzare le pagine, mentre la priorità serve
per definire quanta priorità determinate pagine hanno rispetto ad altre (in
una scala numerica che va da 0 a 1).
NOTA: frequenza e priorità nel SEO sono utili solo se il sito deve essere
analizzato per la prima volta. Successivamente questi dati sembrano essere
utili ai motori di ricerca solo come suggerimento.
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La scheda “Impostazioni di generazione” stabilisce se generare in
modo automatico il file XML della sitemap, con quale frequenza ed eventualmente l’indirizzo email e i parametri per configurare l’email di avviso
di un errore durante la creazione del file.

Figura 22.8: Sitemap in formato XML generato da Magento per i motori di ricerca

Una volta impostati i vari parametri per la sitemap non resta altro da fare
che generarla.
Andate in Catalogo → Sitemap Google e cliccate sul pulsante in alto
a destra “Aggiungi Sitemap”. Nella pagina di creazione della sitemap
dovete specificare il nome del file, il percorso relativo rispetto all’URL
del negozio (es. vostrosito.com/sitemap/sitemap.xml deve avere come
percorso relativo /sitemap/) e la vista negozio da associare alla sitemap.
Cliccando su “Salva e Genera” per salvare le impostazioni e generare
subito il file XML tornerete alla pagina precedente, nella quale potrete
vedere il file della sitemap che è stato generato.
Ora potete segnalare la sitemap ai motori di ricerca e attendere che i
crawler analizzino completamente il sito.
Se vi interessa approfondire questo argomento insieme a quello del SEO
con Magento, potete trovare maggiori informazioni sul blog
http://magenio.com o acquistare la guida dedicata al SEO su
http://guide.magenio.com.
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22.6 Carrello persistente
Una delle maggiori novità che la release della 1.6 di Magento ha presentato oltre alla funzionalità del MAP è stata quella del carrello persistente.
Questa funzionalità permette a Magento di memorizzare il carrello di un
utente che abbandona il sito (sia ospite che registrato) al fine di riproporglielo ad una visita successiva.
Il carrello persistente appare quindi molto utile nei casi in cui l’utente sia
indeciso o non abbia la possibilità di completare l’acquisto in un determinato momento. Il carrello gli consente, una volta ritornato, di concludere
l’ordine senza dover sprecare tempo.
La funzionalità della persistenza permette inoltre di memorizzare i dati di
un utente per il login (vedi figura 22.9).
Per abilitare la funzionalità della persistenza, dal backend andate in
Sistema → Configurazione → Clienti → Carrello Persistente.
I campi che troverete sono:
• Abilita persistenza: attiva la funzionalità di persistenza di tutto il
sito.
• Durata persistenza (secondi): indica il tempo massimo in cui
tenere memorizzati i dati del cliente e del suo carrello. Ovviamente
deve essere un valore piuttosto alto poiché per piccoli periodi bastano
le sessioni standard di navigazione. Di default Magento ha impostato
un tempo massimo di un anno.
• Abilita “Ricordami”: permette di inserire l’opzione “ricordami” nei
form di login di Magento. Questa opzione permette di memorizzare i
dati dell’utente per ricordargli i dati del carrello anche quando ha effettuato il logout (vedi figura sottostante).

Figura 22.9: Checkbox per la persistenza nel login
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• “Ricordami” impostato di default: se impostato su si, presenta
l’opzione “ricordami” già contrassegnata di default.
• Cancella persistenza sul Log Out: se impostato su si, cancella le
informazioni sulla persistenza dopo aver fatto il log out.
• Carrello persistente: se impostato su si, abilita il carrello persistente.
Come già detto nella parte di personalizzazione e come spiegato anche
nella guida “Magento – Guida al design”, il carrello persistente crea
qualche grattacapo ai webdesigner che si cimentano nelle modifiche dei
form di registrazione e di compilazione di alcuni dati. Alcuni blocchi infatti
hanno un loro duplicato per funzionare con la persistenza e eventuali
modifiche vanno necessariamente fatte ad entrambe le versioni.

22.7 Gestione avanzata dei moduli
Uno degli strumenti più efficaci per disattivare un modulo o una funzionalità (sia essa esterna o appartenente al core di Magento) è quella di
utilizzare il pannello “Disabilita output dei moduli”.
Il pannello lo troverete in Sistema → Configurazione → Avanzate →
Avanzate.

Figura 22.10: Pagina dove poter disabilitare gli output dei moduli
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Tramite questo pannello potete disabilitare singolarmente i vari moduli
di Magento ed eventuali moduli aggiuntivi installati in precedenza. Se ad
esempio non vi serve la funzione “wishlist” e desiderate rimuovere in
un colpo solo qualsiasi riferimento alla suddetta funzione, basta cercare
nella lista Mage_Wishlist e disabilitarla. Tutta la funzione così come i
link associati verranno rimossi.
Fino a questo momento ho parlato di “disabilitare i moduli” ma in realtà è
solo l’output dei moduli ad essere disabilitato. Il modulo in se continua
a funzionare e quindi può succedere che un elemento di un modulo disabilitato influisca o compaia su altri moduli. Per disattivare totalmente un
modulo o lo si disinstalla dal Connect Manager, oppure si agisce lato
codice con un apposito codice XML.
NOTA: i moduli del core di Magento iniziano con il prefisso “Mage”.

22.8 Gestire la cache, l’indice e le performance Magento
Magento è un sistema abbastanza complesso e pesante e richiede
specifiche piuttosto elevate rispetto a un CMS tradizionale.
Per questo motivo, il team di sviluppo ha inserito diversi accorgimenti
per aiutare gli amministratori a migliorare le performance di Magento e a
diminuire i tempi di caricamento delle pagine.
In questa parte della guida vedremo alcune delle tecniche più semplici
e immediate fornite dalla piattaforma, ma se volete approfondire questa
parte (abbastanza articolata) potete acquistare la guida su come migliorare le perfomance scritto dagli stessi autori di questa guida (su http://
guide.magenio.com), oppure consultare gratuitamente i vari articoli del
nostro sito http://blog.magenio.com.
Partiamo subito dalla cache, elemento essenziale quanto fastidioso se
lasciato attivo.
La cache di Magento è una particolare cache “interna” che la piattaforma sfrutta per ridurre significativamente il carico di lavoro sul server.
Nei server più performanti e nei siti con poco traffico si è notato che la
cache non porta benefici particolarmente evidenti in termini di velocità di
caricamento. Questo probabilmente è dovuto al fatto che il caricamento
della cache e l’esecuzione di tutto il codice hanno velocità molto simili.
Ovviamente il discorso vale sopratutto per i casi di “default”. Situazioni
particolari potrebbero mostrare risultati differenti da quanto illustrato.
Se da un lato la cache appare molto utile per ridurre il carico di lavoro al
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server, dall’altro potrebbe infastidirvi parecchio all’inizio durante lo sviluppo del negozio.
Se siete webdesigner o webdeveloper, la prima cosa che dovete tenere sempre a mente prima di fare una modifica è quella di disabilitare la
cache. Se fate modifiche con la cache attiva, nella maggior parte dei
casi, non vedrete alcun risultato nel frontend e di conseguenza potreste
perderete un sacco di tempo nel cercare di capire il motivo, prima che vi
venga in mente di controllare la cache.
Magento gestisce la cache in maniera separata per i vari tipi di dati che
dovrà memorizzare. Andando su Sistema → Gestione della Cache
potrete controllare la lista di tutti i tipi di cache con la possibilità, ovviamente, di abilitarli o disabilitarli.
In alto a destra troviamo due pulsanti: Pulisci Cache Magento e Pulisci
Cache Storage: il primo permette di pulire la cache vera e propria di Magento, mentre il secondo pulisce tutta la cache di Magento ed eventualmente tutti i dati addizionali che troverà (compresi riferimenti e collegamenti che Magento ha perso per qualche errore o per problemi vari).

Figura 22.11: Pannello di gestione della cache di Magento

Oltre questi tipi di cache, Magento ha una cache aggiuntiva apposita
per tenere memoria dei file CSS e Javascript dei temi e delle immagini
del catalogo. I pulsanti per pulire questi altri due tipi di cache li troverete
poco più in basso rispetto alla tabella.
NOTA: le cache va sempre aggiornata quando si effettuano modifiche
sulle aree della piattaforma che hanno una propria cache. Nella tabella
della gestione della cache potete controllare quali sono e, qualche volta,
Magento stesso si accorgerà del cambiamento e vi segnalerà quale cache
aggiornare.
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Altro strumento molto importante è l’indice dei dati di Magento. Se la
cache memorizza la struttura e le pagine della piattaforma per ridurre il
numero di esecuzioni lato codice, l’indice è una sorta di riorganizzazione
dei dati principali del sito al fine di recuperarli con maggiore rapidità.
L’indice dei dati riguarda principalmente il catalogo prodotti e le informazioni derivate (es. tag, ricerca, prezzi, attributi ecc..).
Utilizzando le funzionalità dell’indice bisogna ricordarsi di fare una
reindicizzazione completa quando vengono inserite nuove informazioni
nell’area del catalogo. Magento, ad ogni modo, vi avviserà della necessaria esecuzione della reindicizzazione nell’area delle notifiche, appena
sotto il menu principale del backend.
NOTA: al primo avvio di Magento, specie con i dati di esempio, una
reindicizzazione è obbligatoria per far comparire il menu delle categorie e
tutta la navigazione dei prodotti.

Oltre queste funzioni esistono altre tecniche per incrementare la velocità
di caricamento di Magento. Una delle più efficaci consiste nel ridurre il
numero delle richieste, ossia il numero di file che vengono richiesti al
server. Per farlo è necessario comprimere diversi tipi di file e unificarli.
Nel webdesign questa operazione viene fatta regolarmente anche con
le immagini (sprites) e con i file di CSS e JS. Proprio per i CSS e i Js,
Magento offre un sistema automatico di compressione, chiamato anche
minificatore.
Andate in Sistema → Configurazione → Avanzate → Sviluppatore.
Nelle schede Impostazioni Javascript e Impostazioni CSS troverete le
opzioni per Unire (Merge) i file Javascript e i file CSS utilizzati da Magento.
NOTA: verranno uniti solo i file css e js dichiarati nel codice XML. Eventuali
script o stili aggiunti tramite codice HTML nei file di template non verranno
presi in considerazione.

Altro strumento molto importante per migliorare il caricamento dei prodotti è quello di abilitare il modello Flat per le categorie e i prodotti. Normalmente Magento per il proprio database utilizza un modello chiamato EAV
(Entity–Attribute–Value), un modello particolare che organizza i dati
assegnando ad ogni attributo un valore e creando tanti piccoli raggruppamenti di dati. Richiamare un solo prodotto significa quindi accedere a
diverse tabelle per caricare i vari dati associati (dettagli, attributi, immagini ecc..). Abilitando il modello Flat invece, si “appiattisce” la struttura,
organizzando ogni prodotto su un’unica riga che conterrà tutti i valori da
caricare. In questo modo le query da eseguire saranno molto minori e ci
sarà un netto miglioramento della velocità di caricamento dei dati.
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Per abilitare il modello Flat, andate su Sistema → Configurazione →
Catalogo → scheda Frontend e abilitate le voci Usa il Catalogo Flat
per le categorie e Usa il Catalogo Flat per i prodotti impostandole su
“Si”.

22.9 Impostazioni avanzate utente amministrativo
Nel backend esistono alcune impostazioni particolari per configurare e
personalizzare l’utente amministrativo del sito. Troverete queste impostazioni in Sistema → Configurazione → Avanzate → Amministratore. Ci
sono diverse schede che ora analizzeremo più nel dettaglio:
• Email dell’admin: contiene tre campi che permettono di decidere
l’email del mittente, il template email e il numero di giorni di validità
della funzionalità di recupero password dell’utente Admin. Il tempo di
validità è contato in giorni e in questo caso è bene tenerlo configurato
con il numero di giorni più basso possibile (1) per evitare possibili
problemi alla sicurezza del negozio
• Pagina Iniziale: permette di impostare quale pagina raggiungere
subito dopo aver effettuato l’accesso al backend. Di default la pagina iniziale è impostata nella Dashboard, ma voi potete decidere di
impostare un’area o sotto area qualsiasi tra quelle del backend (nel
campo vengono proposte tutte le alternative possibili).
• Admin Base URL: permette di impostare un URL differente per
raggiungere il lato amministrativo. Consiste in due campi (più eventualmente altri due se si attivano quelli precedenti), “Usa URL
personalizzato per l’admin” per impostare un intero URL, dominio o
sottodominio come indirizzo per il lato amministrativo e “Utilizza percorso admin personalizzato” per impostare solamente un percorso
relativo personalizzato in alternativa ad “admin” utilizzato di default.
• Sicurezza: contiene tre campi per modificare i parametri di sicurezza del lato amministrativo. Il primo “Aggiungi Secret Key agli
URL” aggiunge una chiave univoca per gli URL di navigazione (in
questo modo ogni navigazione è “unica”, ossia lo stesso percorso
per una data pagina non può funzionare se riutilizzata in un secondo
accesso); “Il login è case sensitive” permette di impostare i dati di
accesso come case sensitive (“sensibili alla maiuscola” ossia
riconosce la differenza tra lettere maiuscole e minuscole); “Durata
sessione (secondi)” imposta una durata alla sessione di navigazione del backend. Dopo un certo tot di secondi dall’ultima sessione,
Magento disconnetterà l’utente amministrativo e si dovrà effettuare
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nuovamente il login per continuare a navigare nel backend.
• Dashboard: contiene un unico campo per poter disabilitare i grafici
delle statistiche.
• CAPTCHA: contiene il campo per abilitare il CAPTCHA anche nei
form di accesso al backend. In realtà i form sono soltanto due: Login
e Recupero password. Abilitando i CAPTCHA per il backend compariranno una serie di campi aggiuntivi per delineare meglio i parametri:
in quali form posizionarlo, dopo quanti tentativi farlo comparire, font,
caratteri, simboli ecc..
NOTA: La pagina di configurazione “Amministratore” che contiene
tutte queste impostazioni è visibile nel menu laterale solo se il campo di
applicazione per questi parametri nel sistema GWS è impostato su Default
Config. Essendo parametri del lato amministrativo, queste impostazioni non
hanno parametri definibili su store o siti web ma solo a livello globale.

22.10 Le impostazioni avanzate per gli sviluppatori
Sebbene il titolo parli di sviluppatori, le impostazioni che ora andremo a
definire riguardano una più ampia categoria di “utilizzatori”. Se dovessimo parlare di tutti gli strumenti che potrebbero rivelarsi utili agli sviluppatori l’elenco sarebbe sicuramente più ampio. In questo caso però si
intende sottolineare la presenza di una pagina con diverse impostazioni
e funzionalità molto interessanti.
Il percorso per raggiungere queste impostazioni è Sistema → Configurazione → Avanzate → Sviluppatore.
Restrizioni ai clienti
La prima scheda che troverete nella pagina dedicata agli sviluppatori
è quella che permette di inserire una restrizione particolare proprio alle
funzionalità degli sviluppatori.
Normalmente attivando le varie funzionalità degli sviluppatori, queste
compaiono sia lato frontend che backend e tutti gli utenti possono vederle. Specificando invece a quali utenti mostrare le funzionalità Magento le
caricherà solamente per loro, nascondendole a tutti gli altri.
Il campo “IP Permessi” permette di abilitare questa restrizione specificando gli indirizzi IP delle persone che possono visualizzare le funzionalità per gli sviluppatori.
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Debug
Il primo campo della scheda debug è quello che attiva la funzionalità
Profiler. Questa funzionalità, se abilitata, permette di visualizzare in ogni
pagina delle informazioni relative al caricamento di ogni blocco e ogni
informazione caricata.
Per attivare il profiler andate nella scheda Debug, selezionate la voce
Profiler e impostatela su “Si”. Dopodiché recatevi nella vostra installazione, aprite il file index.php e rimuovete il commento alla stringa
Varien_Profiler::enable(); per far apparire il profiler completo sul frontend, immediatamente dopo il footer.

Figura 22.12: Profiler attivato nel frontend di Magento

Altro strumento di debug è il suggeritore, il quale consente di mostrare,
per ogni blocco del frontend, il percorso relativo al suo file phtml ed eventualmente il nome del blocco. Attivando il suggeritore nel frontend (con
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l’opzione “Suggerimenti percorso template”), ogni blocco sarà circondato da un bordo rosso tratteggiato e nell’angolo sinistro da un’etichetta
che mostra il percorso relativo da cui viene caricato il sorgente. Attivando
anche il suggeritore per il nome del blocco (con l’opzione “Aggiungi
nomi dei blocchi nei suggerimenti”) a destra comparirà una seconda
etichetta con la scritta blu che fornirà il nome completo del blocco, secondo il modello a classi di Magento.
Questa funzione risulta particolarmente utile per rintracciare facilmente i

Figura 22.13: Suggeritore per il percorso e i nomi dei blocchi attivo nel frontend

sorgenti dei blocchi senza dover analizzare il layout XML.
Se state facendo modifiche al template e non siete pratici del sistema
gerarchico di Magento, evitate di abusare di questo strumento. L'errore
più comune che si fa è quello di modificare direttamente il file richiamato
e letto dal suggeritore, quando in realtà potrebbe essere più opportuno
farne una copia (ad esempio nei casi in cui i file di template siano nella
cartella base).
NOTA: le opzioni per attivare il suggeritore di percorso del frontend
compaiono nella scheda debug solo se il campo di applicazione in alto
a sinistra è impostato su un sito web o su una vista negozio. In ambito
globale, le opzioni del suggeritore non vengono mostrate.

Impostazioni Template
Symlinks: impostata su “si” attiva i link simbolici in Magento. Come suggerisce anche la piattaforma, l’attivazione di questa opzione è sconsigliata in ambiente di produzione per potenziali problemi di sicurezza.
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Tradurre in linea
Altra funzione molto importante è il traduttore in linea. Il traduttore in
linea (o translate inline) è stato già ampiamente illustrato nel capitolo
sulle personalizzazioni (Paragrafo 10.5 Altre personalizzazioni possibili
). Consente di poter tradurre agevolmente le varie stringhe dello store e
memorizzare il nuovo risultato in un database. Questo sistema permette
di fare traduzioni contestuali (che è difficile da fare in una tabella CSV
piena di stringhe) e di modificare la traduzione senza intaccare i file originali di traduzione.
Log e Report
I log sono un altro strumento avanzato di Magento che permette di tenere traccia di eventuali errori durante il caricamento di Magento.
Abilitando i log, questi verranno creati all’interno del percorso var/log/.
Potete trovare i file in formato .log che possono essere aperti con un
text-editor qualsiasi.
I campi presenti nella scheda log consentono di cambiare i nomi dei file
di log e exception.
Per quanto riguarda invece i report, questi sono file di log generati automaticamente quando qualche errore invalida l’esecuzione della pagina
di Magento, costringendo la piattaforma ad arrestare il caricamento.
Comparirà al suo posto una schermata che avverte: “There has been an
error processing your request” seguito da un numero di registrazione
del log dell’errore (Figura 22.14)

Figura 22.14: Esempio di schermata di errore con relativo numero di riferimento
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I file di log d'errore (o report) si trovano nel percorso var/report/. Ogni
file di log viene nominato con un codice, lo stesso che vi viene dato nella
schermata di errore, possono essere con un qualsiasi editor di testo.
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CAPITOLO 23

Ecosistema di Magento
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6

Magento Connect
L’ecosistema dei temi
Il mercato dei moduli e dei metodi di pagamento
Hosting
Servizi SaaS
Siti informativi e community

Siamo giunti alla parte finale di questa guida. In quest’ultimo capitolo
vengono illustrati ed analizzati i punti di riferimento più importanti del web
in relazione a Magento. Questa guida ha affrontato tutte le tematiche più
importanti che una persona deve conoscere per utilizzare al meglio Magento, ma sotto la superficie c’è un mondo ancora più ricco e complesso.
La parte riguardante gli sviluppatori, designer ed esperti di marketing
è stata trattata solo in modo molto superficiale. Sta a voi continuare il
vostro percorso di apprendimento nel campo in cui vi cimentate quotidianamente.

23.1 Magento Connect
Parlando di ecosistema di Magento, il primo punto di riferimento è senza
dubbio Magento Connect.
Magento Connect è un marketplace interno al sito ufficiale (http://
magentocommerce.com/magento-connect) in cui è possibile trovare
estensioni di diversa tipologia:

• Customer Experience
• Amministrazione
• Integrazioni
• Marketing
• Utilità
• Temi e personalizzazioni

Figura 23.1: Homepage di Magento Connect

Il Connect però non è solo un marketplace ma anche un sistema per
installare velocemente diversi moduli.
All’interno della propria installazione di Magento su Sistema → Magento
Connect è possibile trovare due pagine di amministrazione distinte:
• Magento Connect Manager
• Pacchetto estensioni
La prima si occupa di scaricare le varie estensioni del marketplace,
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mentre la seconda si occupa di creare il pacchetto necessario per poter
pubblicare le estensioni sul Connect.
Cliccando su Magento Connect Manager vi verranno richiesti i dati di
accesso al lato amministrativo (perché solo gli amministratori con tutti i
privilegi possono accedervi).
Nella nuova pagina potete trovare diverse opzioni per configurare la connessione con Magento Connect e le varie impostazioni della funzionalità
stessa.
Nella pagina principale potete notare due metodi per caricare le estensioni: tramite URL direttamente dal Connect oppure tramite il caricamento di un pacchetto precompilato.
Per installare una estensione da Magento Connect è importante avere
quella che viene chiamata “extension key”, cioè una sorta di URL da cui
scaricare il pacchetto.
Sulla pagina di un’estensione, oltre alle varie informazioni sue e dell’autore, troverete un grosso pulsante con scritto “Get Now”. Cliccandolo
scegliete la versione del Connect (la più recente), accettate le condizioni
di licenza e infine premete su pulsante “ Get Extension Key” per visualizzare e copiare l’URL dell’estensione.
A questo punto non vi resta che copiare l’URL nel pannello del vostro
Magento e premere “Install” per far partire il download che verrà seguito
subito dalla procedura di installazione.
Una volta terminata la procedura, il modulo dovrebbe essere installato e
lo vedrete comparire nella lista dei moduli in basso nella stessa pagina.

Figura 23.2: Pagina di una estensione sviluppata dal team ufficiale di Magento
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NOTA: È sempre consigliato installare meno estensioni possibili sul proprio
e-commerce. Tante estensioni, oltre ad appesantire il sistema, rendono
meno sicuro il sito, poiché non tutti gli sviluppatori operano secondo le
giuste linee guida tracciate dalla community degli sviluppatori.

Per evitare brutte sorprese è buona norma adottare alcuni accorgimenti
di buon senso:
• Verificare che il modulo sia compatibile con la propria versione di
Magento
• Verificare che il modulo nella pagina delle recensioni (reviews) abbia buoni feedback e che non presenti troppe lamentele (sintomo di
una noncuranza verso i bug e la community)
• Verificare per quanto possibile che l’estensione sia stata realizzata
correttamente (per i temi lo vedremo fra poco).

23.2 L’ecosistema dei temi
Sebbene questo comprenda in parte anche Magento Connect, ho voluto
parlare di questo aspetto separatamente perché la situazione è un po’
più complicata e per certi diversi più problematica.
Quando Magento venne rilasciato, il mercato dei temi per Magento era
deserto e i pochi temi sviluppati venivano creati senza un criterio concreto, modificando il meno possibile rispetto al tema default e venivano
quindi rivenduti a prezzi abbastanza alti.
La situazione è rimasta tale almeno fino alla 1.,4 quando cominciarono a
comparire temi di alta qualità e sviluppati secondo le linee guida tracciate
dalla community.
Ciò nonostante sia su Magento Connect (dove il controllo è molto scarso) sia su altri marketplace (sopratutto di bassa qualità), continuano ad
essere venduti temi di pessima qualità. Alcuni marketplace inoltre, per
cercare di guadagnare il più possibile con il minimo sforzo, hanno “convertito” temi progettati per altre piattaforme, riadattandole alla struttura di
Magento. Il risultato non è né gradevole all’aspetto, né ordinato a livello
di codice, tuttavia agli occhi dei “non addetti ai lavori” questo potrebbe
non essere così evidente.
Proprio per questo motivo, se avete intenzione di acquistare uno o più
temi per Magento controllate bene la qualità del lavoro. In particolare, se
avete le conoscenze per farlo, controllate sopratutto queste caratteristiche:
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• il tema deve essere personalizzato in ogni sua parte: diversi
sviluppatori fanno delle modifiche alle pagine principali (homepage,
catalogo, prodotto e carrello) lasciando quasi inalterato tutto il resto.
Se nelle pagine personalizzate si nasconde abbastanza bene il tema
di default di Magento, nelle altre lo si riconoscerà a colpo d’occhio.
• Il percorso del tema deve essere possibilmente “frontend/
nomepacchetto/default”: molti sviluppatori e webdesigner, sopratutto alle prime armi, usano questo percorso “../frontend/default/
nometema/”. Non è sbagliatissimo, è solo errato a livello concettuale.
Se invece trovate temi con percorso “frontend/base/nometema/” beh
allora statene alla larga poiché si tratta di un errore abbastanza grave
(il pacchetto base non deve mai essere modificato).
• Numero di file modificati: controllare che i file modificati siano
pochi (dove e quando è possibile). L’errore più grossolano per i neofiti
è quello di creare un tema copiando per intero il tema base.
• Il tema deve essere compatibile con i vari browser e dispositivi
più recenti.
Oltre le caratteristiche elencate, fate una ricerca sul web o nelle recensioni del marketplace per verificare che non ci siano lamentele su bug e
problemi mai risolti dallo sviluppatore.
Se non siete del settore e avete difficoltà a fare questi tipi di controlli, il
mio consiglio è di affidarvi a themeforest del gruppo Envato. Attualmente è il marketplace con i temi di maggiore qualità sul web (al contrario
di altri marketplace più famosi ma di pessima qualità e addirittura più
costosi!).
Anche i marketplace di alcune webagency specializzate in Magento e
con certificazione ufficiale possono essere considerati affidabili. Per questi ultimi però è difficile dare delle indicazioni concrete, quindi se volete
stare tranquilli themeforest è la scelta migliore. Ovviamente i consigli sul
controllo della compatibilità e sulle recensioni valgono anche per questo
marketplace.

23.3 Il mercato dei moduli e dei metodi di pagamento
Per quanto riguarda i moduli e i metodi di pagamento, la situazione è
molto più complicata. I moduli sono tantissimi, gli sviluppatori e le alternative idem. Il consiglio principale che vi posso dare è quello di fare un
primo controllo su Magento Connect e successivamente sul web. Con
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le giuste parole chiave dovreste riuscire a trovare il modulo di cui avete
bisogno. Mi raccomando, anche in questo caso, controllate bene tutte
le recensioni e le opinioni riguardo il modulo che andrete a comprare. Il
rischio di rimanere con un modulo “vecchio” o con bug irrisolti è sempre
in agguato.
Per quanto riguarda invece i metodi di pagamento, ovviamente parliamo
di una situazione prettamente italiana. Magento, come è noto, possiede
molte delle soluzioni “universali” e più utilizzate (PayPal, carta di credito,
contrassegno, bonifico ecc..) ma per quanto riguarda POS virtuali e
metodi di pagamento molto particolari, non possiede quasi nulla di default.
Le soluzioni in questo caso sono molte e diversi sviluppatori hanno
creato indipendentemente tanti moduli per le diverse tipologie. Tra le
varie alternative sul web troviamo:
Modulo di Banca Sella sviluppato da Daniele Gagliardi e disponibile
all’indirizzo http://blog.danielegagliardi.it/modulo-banca-sella-gestpay-per-magento/
I moduli di pagamento sviluppati da noi di magenio.com e reperibili
all’indirizzo
http://pagamenti.magenio.com
Il modulo di Omba sviluppato dalla medesima società (http://ombapay.
it)

23.4 Hosting
L’hosting è un argomento parecchio delicato e di difficile discussione. Ho
già elencato all’inizio della guida gli hosting più famosi nel web (Paragrafo 2.2 Hosting per Magento) ma non ne ho delineato le qualità.
In realtà è parecchio difficile stabilire una cosa del genere e spesso la
qualità di un hosting è determinata da tantissimi fattori. Tra i fattori da
tenere maggiormente in considerazione:
• compatibilità e ottimizzazione lato server per Magento
• velocità di caricamento Magento (da valutare tramite appositi servizi
e con una demo che i gestori possono fornire)
• reputazione dell’hosting sul web
Oltre alle performance vere e proprie del servizio è importante anche il
lato “Customer Care”. Se chi gestisce l’hosting non risolve in fretta eventuali contrattempi e non fornisce pronta assistenza, il vostro business ne
risentirà. Avere un servizio affidabile e competente è sempre importante,
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ma nell’e-commerce questo è fondamentale!
Ogni società mette a disposizione offerte piuttosto variegate. Sta a voi
stimare le risorse necessarie e valutare quale offerta è più adatta al tipo
di e-commerce e di business.

23.5 Servizi SaaS
I servizi SaaS sono dei particolari tipi di servizi che offrono soluzioni già
pronte e configurate in cambio di un fisso mensile o annuale (Software
as a Service).
Questo tipo di servizi ha come vantaggio principale quello di fornire un
e-commerce pronto e configurato a un costo periodico irrisorio, tuttavia
nel lungo periodo questo tipo di soluzione potrebbe risultare sconveniente (un e-commerce tradizionale ha un grosso investimento iniziale ed
eventualmente un piccolo costo di manutenzione periodica).
Gli svantaggi maggiori dei servizi SaaS riguardano la “chiusura” (più
che lecita) delle piattaforme offerte. Se da un lato si ha un e-commerce
a basso costo, dall’altra si hanno grosse limitazioni, sia per gli accessi
che per le modifiche. Come se non bastasse, soluzioni di questo tipo
“legano” spesso per sempre chi offre il servizio e chi lo acquista. Se i
rapporti con chi gestisce il servizio dovessero incrinarsi, sarà difficile (se
non impossibile) recuperare la propria installazione per poter migrare da
un’altra parte. Per questo motivo, in genere, servizi di questo tipo vengono evitati, proprio per non sentirsi “impotenti” nelle mani di qualcuno.
Se avete intenzione di rivolgervi a una SaaS, pensateci bene ed
eventualmente raccogliete informazioni esterne sul web che esprimano
pareri sul servizio.
Il più famoso e competente servizio Saas dedicato a Magento è senza
dubbio Magento Go (http://go.magento.com/) offerto dalla stessa Magento Inc.

23.6 Siti informativi e community
Tra i punti di forza di un CMS non può mai mancare una ricca community di persone, blog e siti informativi. La community internazionale
è abbastanza variegata e offre molti canali di approfondimento. Quella
italiana invece è parecchio povera e poco sviluppata, complice anche
una mentalità dell’e-commerce non proprio moderna. Il sito ufficiale di
Magento (http://magentocommerce.com) offre, previa registrazione,
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tantissimi canali informativi e pagine e pagine di informazioni di qualsiasi
tipo. Vediamo di elencarne qualcuno:
• Forum: il cuore del sito ufficiale, possiede un’ampia community
divisa in sottocommunity per raggruppare lingue differenti. In questo
modo si è cercato di condensare la community in un unico sistema
anziché lasciare che in ogni paese si creasse autonomamente una o
più community indipendenti. La home del forum è disponibile a questo
link - http://magentocommerce.com/boards/ - mentre la sezione
italiana è raggiungibile tramite quest’altro link – http://magentocommerce.com/boards/viewforum/28/ • Knowledge Base: raggiungibile all’indirizzo - http://magentocommerce.com/knowledge-base – raccoglie tutte le informazioni basilari
di Magento sottoforma di piccoli tutorial. Le informazioni sono create
dagli utenti stessi della community perciò rimane abbastanza aggiornato e preciso.
• Blog: blog ufficiale del team di Magento raggiungibile all’indirizzo
http://www.magentocommerce.com/blog che raccoglie i post più
importanti e gli annunci ufficiali riguardante Magento e il suo ecosistema.
• Wiki: piccola wiki dedicata a Magento, tuttavia pecca di una organizzazione piuttosto frammentaria e caotica che rende l’area poco
utile da sfruttare come risorsa. E’ raggiungibile all’indirizzo http://
www.magentocommerce.com/wiki/
• Traduzioni: raggiungibile all’indirizzo http://www.magentocommerce.com/translations è l’area che permette alla community di
contribuire alla traduzione di Magento. In Italia questo strumento si è
rivelato poco utile per via delle diverse stringhe fuori contesto e per il
fatto che il metodo di accettazione e di suggerimento alla lunga risulta
piuttosto fastidioso. Attualmente per la localizzazione si è preferito
procedere diversamente: abbiamo tradotto internamente l’intera
localizzazione e sottoposto il risultato a giudizio della community.
Eventuali bug, correzioni e suggerimenti possono essere comunicati
attraverso i diversi canali messi a disposizione.
Attualmente è possibile scaricare la traduzione dalla pagina delle traduzioni, dal Magento Connect, oppure dal sito Magento Italia (http://
ecommerce-italiano.it) dove abbiamo reso disponibile anche una lista
con tutte le precedenti release e versioni di Magento.
E’ inoltre presente una community italiana di Magento anche su facebook:
Capitolo 23
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http://www.facebook.com/groups/344298478923083/ - Magento Community Italiana
Per quanto riguarda invece i siti informativi, la situazione è piuttosto
variegata. Di seguito una lista dei migliori siti informativi e blog dedicati a
Magento, sia internazionali che italiani.
Siti informativi Internazionali
http://inchoo.net.
Siti informativi Italiani
http://blog.magenio.com
http://blog.artera.it/tag/magento
http://blog.magespecialist.it/
http://antoniocarboni.com
http://danielegagliardi.com

Ecosistema di Magento

281

