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Come funziona

3



● Qui parliamo della traduzione nativa
● La traduzione nativa esiste dal 2020
● Non parliamo di traduzione automatica
● Ci sono ancora in giro altri sistemi di traduzione, non ne 

parliamo
● La traduzione nativa è migliore per il SEO
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Contesto
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Scheda prodotto

Testi del prodotto

Testi tecnici

Pagine e collezioni
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Dove sono i dati?

Memoria di Shopify I testi escono 
direttamente 
nelle pagine del 
negozio

Testi del prodotto Testi tecnici

Pagine e collezioni
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Come si cambiano i testi?

Testi del prodotto

Testi tecnici

Pagine e collezioni

Tramite app esterna

Nei testi del tema (o tramite app)

Tramite app esterna
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Come si cambiano i testi?

Memoria di Shopify

Testi del prodotto Testi tecnici

Pagine e collezioni

App 1

App 2

App diverse vedono gli stessi testi
e sono intercambiabili



9

Lingua e indirizzo

https://shop.masseriacasaburo.it/collections/carrube/products/carrube-500gr

https://shop.masseriacasaburo.it/en/collections/carrube/products/carrube-500gr

Niente codice lingua, viene caricata quella di default

Codice lingua, viene caricata quella lingua

Questi testi nell’URL non sono traducibili
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Come facciamo in pratica?
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Funzioni in base ai piani
    Basic S.              Shopify           Advanced S.
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Impostazioni › Lingue del negozio
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Modificare una lingua

Si viene rimandati 
alle app di 
traduzione 
installate
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Prodotti, collezioni e pagine solo nelle app

In Shopify non c’è 
un selettore che 
permette di 
modificare una 
lingua diversa da 
quella principale
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Tema › Modifica lingue

Nella modifica 
lingua del tema si 
possono cambiare i 
testi per la lingua 
attualmente 
impostata come 
principale
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Tema › Modifica codice

Nell’editor del codice si 
possono modificare i 
testi tecnici di tutte le 
lingue.

Attenzione alla 
sintassi!
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App

Per tutto il resto devo 
installare delle app.

https://apps.shopify.co
m/browse/store-design
-translations

https://apps.shopify.com/browse/store-design-translations
https://apps.shopify.com/browse/store-design-translations
https://apps.shopify.com/browse/store-design-translations


● Ogni App è differente e generalmente offre funzionalità 
gratuite e a pagamento

● Spesso sono gratuite le traduzioni manuali e sono a 
pagamento quelle automatiche

● Nei miei test ho usato solo funzionalità gratuite
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App
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Translation Lab
Buon sistema di traduzione 
automatica a pagamento, ma 
gratis all’inizio

Editor visuale
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Translation Lab

Posso tradurre queste 
tipologie di testi
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TMS

Anche qui la traduzione 
manuale è gratuita

Servizi aggiuntivi a pagamento
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TMS

Ecco i tipi di testi traducibili
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TMS

Ecco i tipi di testi traducibili
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TMS

In alcuni campi manca l’editor 
visuale, ma quando c’è è attivo 
in automatico

Il salvataggio delle modifiche è 
più rapido



Note finali

25



● Quando un testo viene modificato nella lingua originale le traduzioni 
devono essere aggiornate

● Quel testo viene marcato come “non aggiornato” e si potrà aggiornarlo 
nelle app di traduzione
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Testi modificati nella lingua 
originale
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Lingua del checkout

Il checkout viene mostrato 
nella lingua tradotta, e anche il 
nome del prodotto è tradotto
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Ricordarsi di tradurre i testi delle email

Inserendo le traduzioni delle 
email, il cliente riceverà i 
messaggi nella lingua del 
checkout



Next steps
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● https://youtu.be/P_ihQLtT1kY
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Video di approfondimento coi miei test

https://youtu.be/P_ihQLtT1kY


● Canale YouTube
https://youtube.com/c/StrategiaeCommerce

● Newsletter (iscrivetevi su 
https://strategia-ecommerce.it/)
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Strategia eCommerce

https://youtube.com/c/StrategiaeCommerce


● Su tutti i canali
● Spotify: https://open.spotify.com/show/7r3A1c5xN2ZU6DTsoXfwzT
● https://podcast.strategia-ecommerce.it/
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Podcast

https://open.spotify.com/show/7r3A1c5xN2ZU6DTsoXfwzT
https://podcast.strategia-ecommerce.it/


Grazie!


