











Catalogo per venditori 2020

Scopri come aumentare

le vendite online della tua attività

















Cos'è Xikixi?

Xikixi è un mercato che

fornisce ordini online a negozi 
specializzati

2. Raggiungi un pubblico di 900 milioni di potenziali clienti

1. Crea un account e carica il tuo catalogo


Crea un account e sincronizza i tuoi prodotti (prezzi, stock, immagini, ecc.) E i tuoi ordini (manualmente o 
automaticamente tramite API, CSV, XML, feed e integratori di Google Shopping).

Crea un account

(Collegamento a Xikixi) Altri +20

Paesi


Italia, Spagna, 
Portogallo, 
Francia, Spagna

Germania, 
Portogallo

Regno Unito, 
Irlanda,

Canada, Stati 
Uniti, Messico

Ecuador, Cile, 
Colombia, Brasile, 
India

Repubblica Ceca,

Danimarca, Belgio, 
Paesi Bassi,

Polonia, Svezia, 
Austria

Scegli dove vendere


Mostra i tuoi prodotti in tutto il mondo, in un paese, in 
una città o solo in un distretto.

Competi per prezzo o per tempo di consegna


Il prezzo è molto importante ma anche i tempi di 
consegna. Quindi, se puoi effettuare spedizioni molto 
veloci in un determinato luogo, otterrai un vantaggio 
rispetto ad altri venditori.

Auto-traduzioni


Il tuo catalogo in 6 lingue 
automaticamente.

Sconti per quantità


Xikixi ti consente di offrire sconti ai 
tuoi clienti in base alla quantità 
dell'ordine.

Benefici di affiliazione


Xikixi offre molti vantaggi agli utenti premium, come Xikixi On Demand, una promozione esclusiva 
dove puoi promuovere i tuoi migliori prodotti.

3. Ottieni ordini senza investimenti

Ottieni subito i tuoi guadagni tramite Paypal.

Mettere in pausa o eliminare il tuo account è molto semplice.
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Puoi caricare i tuoi prodotti 
manualmente, preparare un feed di 
dati o automaticamente con un feed 
di dati.


2. Seleziona mercati

Seleziona i paesi in cui vuoi 
vendere. Quindi, il sistema 
tradurrà automaticamente i 
tuoi prodotti.

3. I clienti acquistano 

Mostreremo i tuoi prodotti nei 
mercati che desideri. Migliaia di 
persone saranno in grado di 
visitarli e comprarli.

4. Spedire il prodotto al cliente

Per le consegne nazionali o internazionali, 
sarai in grado di utilizzare qualsiasi tipo di 
sistema di spedizione regolare che hai o di 
optare per continuare con uno dei nostri 
partner di consegna.

6. Miglioramento delle viste

I venditori con risultati eccellenti 
ottengono più visite e una 
migliore visibilità all'interno e 
all'esterno di Xikixi.

5. Servizio Clienti

Risposte in 24 ore al giorno 
per ordini effettuati tramite 
Xikixi.

I venditori

Aziende specializzate 
nell'e-commerce

Negozio locale in cerca di 
vendite nazionali

Catene di negozi alla 
ricerca di espansioni 

Urbant

ristoranti

Categorie News in 2020

Possiamo aiutarti a ottenere vendite se vendi 
prodotti delle seguenti categorie:

SUPER BOOK TECH GAME SPORT TOYS

FASH CAMP PETS CARS HOME FRAG

Google Maps: Integrazione con Google Maps

Management: Nuova interfaccia di gestione per i 
venditori con app (iOS e Android)

New markets: Repubblica ceca, Danimarca, Belgio, 
Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Svezia e 
Austria.

Prestazione: Miglioramenti hardware e caching

Xikixi Pro: Nuova versione per aiutare i negozi a 
comprare a prezzi bassi direttamente ai grossisti.

Ranghi basati su AI

1. Carica i tuoi prodottiCome funziona?

+1500 venditori già utilizzano 
la piattaforma di Xikixi per 
ottenere ordini all'estero.























Prezzi

Commissione per un dato ordine


4% per supermercati interi con prodotti di qualità e prezzi bassi


7% per tecnologia e videogiochi


12% per libri, sport, giocattoli, moda, attrezzature all'aperto, animali domestici, auto, moto, pezzi di ricambio, decorazione 
e articoli per la casa, bellezza e profumi.

FAQS

Chi riceverà i pagamenti?


Xikixi non riceve alcun tipo di pagamento dagli utenti finali. Quindi, i venditori ottengono gli importi completi 
direttamente sul proprio conto PayPal.


Come caricare un catalogo di prodotti?


Puoi caricare i tuoi prodotti manualmente, con un feed di dati con i formati di Xikixi (CSV / XML), utilizzando il 
formato Google Merchant Shopping o integratori come Lengow, Koongo, ChanelPilot, ecc. Lo stock verrà 
sincronizzato ogni 6-12 ore .


Come gestire i costi di spedizione per ogni posizione?


I costi di spedizione sono gestiti dalla dashboard del venditore e sono associati a ciascuna posizione. Quindi, 
puoi avere costi di spedizione diversi anche per i diversi quartieri di una città.


Posso caricare gli ordini di prodotti generati da Xikixi nel CRM della mia azienda?


Sì, puoi scaricare automaticamente un CSV con gli ordini generati il giorno prima con tutte le informazioni dei 
tuoi clienti.


Maggiori informazioni

Iscriviti https://xikixi.it/sell Regno Unito e Nord 
Europa

https://xikixi.co.uk Portogallo https://xikixi.pt

Termini & Condizioni https://xikixi.it/legal Francia e Belgio https://xikixi.fr Canada https://xikixi.ca

Pubblicità https://xikixi.it/policies Germania https://xikixi.eu Messico https://xikixi.mx

Contrarre https://xikixi.it/contract Spagna https://xikixi.com Colombia https://xikixi.ca

Italia https://xikixi.it Chile https://xikixi.cl

India https://xikixi.in Brasil https://xikixi.com.br

Contatta Merchant Care: support@xikixi.com

Contattaci
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