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WooCommerce
su misura
Template, action hooks e filters, tutto 
quello che ti serve per plasmarlo a tua 
misura senza l'uso di plugin (o quasi)

Francesco Grasso



spoiler alert
Durante questa breve presentazione sarà 

impossibile coprire tutto quello che occorre 
ottenere il setup ideale per il tuo ecommerce e per 
renderlo super performante. Lo scopo principale è 
instillare curiosità e prendere coscienza di quanto 

si può e non si può fare.



cos’è 
Woocommerce



cos’è Woocommerce
Una estensione (plugin) WordPress che aggiunge 

funzionalità di e-commerce ad un sito realizzato con 
il CMS più utilizzato del mondo.

WooCommerce (come WordPress) viene esteso da 
migliaia di altri plugin rendendolo, di fatto, il leader 

indiscusso della personalizzazione.



DA cosa è composto

E’ a tutti gli effetti un normalissimo plugin per WordPress! File php, js, css, 

immagini...tutto il necessario al suo funzionamento.

Come ogni altro plugin, anche questo può essere in esteso.

In particolare WooCommerce mette a disposizione dello sviluppatore templates, 
action_hooks e filter_hooks.



Come 
personalizzarlo



tecniche a disposizione

opzioni incluse stile e opzioni 
del tema in uso

override 
template hooks



opzioni incluse

Demo di alcune delle opzioni standard WooCommerce 
presenti su customizer e pannello opzioni



stile e opzioni del tema in uso

Diversi temi, sia free che premium, offrono opzioni di 
personalizzazione sia basica che avanzata ai layout di 
WooCommerce.

Dimostrazione video



OVERRIDE TEMPLATE

Diverse sezioni “frontend” di WooCommerce sono realizzate mediante 
l’utilizzo di templates.
Questi possono essere sovrascritti all’interno del tema in uso seguendo i 
meccanismi della gerarchia templates di WordPress

Alcuni riferimenti:
https://docs.woocommerce.com/wc-apidocs/function-wc_locate_template.html
http://hookr.io/functions/wc_locate_template/



OVERRIDE TEMPLATE

I template di WooCommerce sono file .php che contengono sia codice 
html che codice php.
All’interno di questi file sono quasi sempre presenti degli HOOK, per 
consentire di modificare alcuni elementi senza ricorrere per forza alla 
pratica di override del template.
Chiaramente, la modifica di questi template non va mai fatta all’interno di 
WooCommerce plugin, ma solo dentro il proprio tema (meglio se un child).

Tutti i template sono contenuti in 
/wp-content/plugins/woocommerce/templates

*https://woocommerce.com/document/template-structure/



template di esempio



template di esempio



Hooks
Action Hooks
“Fai qualcosa qui”.

Possono completamente stravolgere il normale flusso della procedura.

Filter Hooks
Si usano per “modificare” il valore di ritorno di una procedura.

Accettano uno o più parametri in ingresso.

Non modificano il normale flusso della procedura.



Esempio action hooks

Plugin parent:
function funzione_plugin_parent() {
   // Codice vario della funzione. 
  do_action( 'slug_il_mio_action_hook' );
  // Altro codice vario della funzione.
}

tema child:
add_action( 'slug_il_mio_action_hook', 'funzione_hook_callback' );

function funzione_hook_callback() {
// Codice vario qui.

}



Esempio action hooks

tema child:
/* Aggiungere un messaggio con eventuali scontistiche prima della tabella 
con i prodotti presenti in carrello. */

add_action( 'woocommerce_before_cart_table', function () {
  echo '<div class="help">Compra 3 e paghi 2!</div>';
}, 5 );



Esempio filter hooks

WooCommerce:
/**
 * Get My Account menu items.
 *
 * @since 2.6.0
 * @return array
 */
function wc_get_account_menu_items() {

$endpoints = array(...);

$items = array(...);

return apply_filters( 'woocommerce_account_menu_items', $items, $endpoints );
}



Esempio filter hooks

tema CHILD:
add_filter( 'woocommerce_account_menu_items', 'yith_proteo_arrange_my_account_links' );
/**
 * Rearrange account endpoints
 *
 * @param array $menu_links My account menu items.
 */
function yith_proteo_arrange_my_account_links( $menu_links ) {

unset( $menu_links['customer-logout'] ); // Remove Logout link.
unset( $menu_links['edit-account'] ); // Remove edit account link.
unset( $menu_links['edit-address'] ); // Remove edit address link.

$menu_links['account-info'] = esc_html_x( 'Account info', 'Account menu item', 
'yith-proteo' );

return $menu_links;

}



!!! importante !!!

Usa sempre 

if ! function_exists( ‘nomefunzione’ ) {

function nomefunzione() { … }

}

oppure 

if function_exists( ‘nomefunzione’ ) { … }



alcuni hook 
_frontenD_
utili



Pagina singolo prodotto
● woocommerce_before_single_product_summary
● woocommerce_single_product_summary
● woocommerce_before_add_to_cart_form
● woocommerce_before_add_to_cart_button
● woocommerce_after_single_product_summary

Guida visuale disponibile su:
https://www.businessbloomer.com/woocommerce-visual-hook-guid
e-single-product-page/



Pagina singolo prodotto

Guida visuale disponibile su:
https://www.businessbloomer.com/woocommerce-visual-hook-guide-single-product-page/



Pagina archivio prodotti
● woocommerce_archive_description
● woocommerce_before_shop_loop
● woocommerce_after_shop_loop
● woocommerce_before_shop_loop_item
● woocommerce_after_shop_loop_item

Guida visuale disponibile su:
https://www.businessbloomer.com/woocommerce-visual-hook-guid
e-archiveshopcat-page/



Pagina archivio prodotti

Guida visuale disponibile su:
https://www.businessbloomer.com/woocommerce-visual-hook-guide-archiveshopcat-page/



Pagina Carrello
● woocommerce_before_cart_table
● woocommerce_cart_coupon
● woocommerce_cart_contents
● woocommerce_cart_collaterals
● woocommerce_proceed_to_checkout

Guida visuale disponibile su:
https://www.businessbloomer.com/woocommerce-visual-hook-guid
e-cart-page/



Pagina Carrello

Guida visuale disponibile su:
https://www.businessbloomer.com/woocommerce-visual-hook-guide-cart-page/



alcuni snippet
davvero utili



rimuovere altre spedizioni quando la 
gratuita è disponibile



Rinominare tab product description



RImuovere titolo da tab description



disattivare Zoom, Galleria e Lightbox
dalla pagina prodotto



Non mi basta e 
non mi sento 
sicuro a 
scrivere codice



Plugin!!!



finish!

Domande?

facebook:
https://www.facebook.com/francesco.aci

twitter:
https://twitter.com/franc_grasso

slack:
francgrasso


