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Arriva in rete Sanpaolostore.it, l’e-commerce del Gruppo Editoriale San Paolo
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E’ on line Sanpaolostore.it, il sito di e-commerce del mondo cattolico 

edito dal Gruppo Editoriale San Paolo. Sanpaolostore.it sviluppa una 

proposta commerciale ampia e articolata: il catalogo completo dei libri in 

commercio (circa 700 mila titoli per un milione di referenze), cd e dvd 

musicali, spartiti e perfino introvabili LP (25 mila proposte), 50 mila tra 

film e documentari in DVD e Blu-Ray e un grande settore dedicato 

all’oggettistica: dall’arredo sacro all’abbigliamento liturgico, icone e oggetti 

per la preghiera, ma anche giochi, gadget e hi-tech. A distinguere Sanpaolostore.it dagli altri siti di e-commerce c’è 

infatti il massimo della specializzazione nei contenuti cari al mondo della fede e, insieme, l’assortimento tipico dei 

grandi siti “laici” come Bol, IBS, Feltrinelli. Lo sviluppo tecnologico del sito è stato gestito da San Paolo Digital, 

società del gruppo editoriale San Paolo per le attività digitali, coadiuvata da PrimeWeb, divisione di Marketing 

Multimedia. La gestione del magazzino utilizza il sistema AmicoWin realizzato invece da D.S.C.
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Questa voce è stata pubblicata in Editoria, Web. Contrassegna il permalink. 
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