Ecommerce: Nexi sigla partnership con Edilportale e Archiproducts
XPay, il gateway della PayTech, verrà integrato in Archiseller e Daloom,
i software di vendita online dedicati al mondo dell’edilizia, dell’arredamento e del design

Milano, 11 maggio 2021 – Nexi, la PayTech leader in Europa, ha siglato una partnership
con Archiproducts, la più importante community di architettura e design: XPay, la
piattaforma per la gestione dei pagamenti targata Nexi, verrà integrato in Archiseller e
Daloom, i software di vendita online sviluppati da Edilportale e Archiproducts.
Grazie all’accordo, gli esercenti titolari di un sito e-commerce Archiseller e Daloom
potranno ora incassare online in modo facile, veloce e sicuro e da tutto il mondo: XPay,
infatti, permette di accettare pagamenti sui circuiti Visa, Visa Electron, V PAY MasterCard,
Maestro, American Express, Diners, Union Pay, JCB e sui principali wallet al mondo, come
PayPal, Apple Pay, Amazon Pay, Google Pay, Samsung Pay, AliPay, WeChat Pay
Per Nexi si tratta di un accordo strategico in un canale in forte espansione come
l’ecommerce, nel quale XPay è già utilizzato quotidianamente da oltre 37 mila merchant,
mentre per Archiproducts ed Edilportale la collaborazione risponde all’obiettivo con cui i
due software sono stati lanciati sul mercato, ossia mettere a disposizione di produttori e
rivenditori di edilizia, arredo e design, un ulteriore canale di vendita per rafforzare la
propria strategia omnicanale gestendo tutto con facilità, da un’unica piattaforma.
“L’accordo con Archiproducts ed Edilportale ci consente di muovere un altro passo
importante nell’ecommerce, canale di vendita che nel 2020, in base ai dati del Politecnico
di Milano, ha registrato 2 milioni di nuovi utenti attivi in Italia e acquisti per un valore di
oltre 30 miliardi – afferma Dirk Pinamonti, Head of ecommerce di Nexi – Xpay permetterà
a un numero crescente di merchant di cogliere al meglio le opportunità di business offerte
dal commercio elettronico”.
"Il presente e il futuro della rivendita di edilizia, ﬁniture e arredo è rappresentato
dall'omnicanalità – spiega Ferdinando Napoli, CEO di Edilportale.com S.p.A.- per questo
abbiamo creato Archiseller e Daloom. Il primo risponde alle esigenze di rivenditori edili e
showroom d’interni mentre il secondo è stato progettato per venire incontro alle necessità
di produttori e rivenditori di Arredo e Design”.
Entrambi i software offrono la possibilità di creare un e-commerce sul proprio sito web,
senza dover mai occuparsi dell’inserimento e dell’aggiornamento dei contenuti. Cataloghi,
schede prodotto e listini sono curati dalla redazione di Edilportale e Archiproducts, in
collaborazione diretta con i produttori. Inoltre, per ottenere il massimo dalla vendita
omnicanale, sia Archiseller sia Daloom prevedono il supporto Web Marketing di
Furnichannel e un percorso di coaching online integrato, comprensivo di 23 video corsi e
20 contenuti extra.
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Nexi
Nexi è la PayTech leader in Italia, il riferimento per i pagamenti digitali nel nostro Paese. La società, quotata
sul mercato MTA di Borsa Italiana, opera in partnership consolidate con circa 150 istituti bancari: attraverso
la sua tecnologia connette banche, punti vendita e cittadini con l’obiettivo di cambiare il modo in cui le
persone e le aziende pagano ed incassano ogni giorno, accelerando così la diffusione dei pagamenti digitali
e la transizione a una cashless society, indispensabile per la modernizzazione del Paese. Nexi opera in tre
segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking Solutions.
Merchant Services & Solutions: Nexi, insieme alle Banche partner, serve circa 900.000 commercianti;
Cards & Digital Payments: Nexi e le Banche partner gestiscono circa 43 milioni di carte di pagamento;
Digital Banking Solutions: Nexi gestisce 12.800 ATM, circa 480 mila postazioni di e-banking e circa 900
milioni di transazioni nei servizi di clearing. Inoltre ha sviluppato, come partner tecnologico, il sistema open
banking di CBI S.c.p.a. al quale hanno già aderito le principali Banche Italiane.

Archiproducts/Edilportale
Con oltre 270.000 prodotti, 3.500 brand e 2,7 milioni di utenti registrati, Archiproducts è il punto di
riferimento per una community globale di aziende, architetti e progettisti. Ogni giorno, da oltre vent’anni,
migliaia di utenti scelgono il network per ispirarsi, instaurare relazioni professionali e acquistare i prodotti
da inserire nei progetti, sfogliando il più grande catalogo per l’Architettura e il Design.
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