
 
 

Questo manuale, e tutto l’enorme lavoro informatico eseguito, è un dono all’umanità, realizzato 
con l’espresso desiderio di risolvere tutti i problemi di natura economica che si sono determinati 

attraverso meccanismi distorti che hanno creato enormi ed ingiustificate  
disparità economiche, sociali e culturali.  

La partecipazione al circuito Proitaly rappresenta una azione umanitaria ed etica, ancor prima di 
una azione votata al solo benessere personale.  

Non vi può essere benessere personale appagante in presenza di un malessere collettivo 

 
MANUALE INSERIMENTO PRODOTTI E SERVIZI DI IMPRESA 

SEZIONE 1 
 
Prima di procedere all’inserimento di Prodotti e/o Servizi si consiglia di effettuare un controllo 
sul tipo di attività che avete selezionato al momento dell’iscrizione al circuito Proitaly. 
 
Aprite il menu cliccando sulle tre linee orizzontali come foto sotto. 
 

 

 
 

Selezionare Profilo IMPRESA, Dati Generali come da immagine sotto. 
 

 
 



In fondo a destra trovate il campo seleziona attività. Controllate se è corretto. In caso contrario 
cliccate sopra il campo e inserite l’attività corretta. Se non avete alcun tipo di attività specificata 
scegliete altro. 
 

 
 
 

 
INSERIMENTO PRODOTTI 

 
La piattaforma Gaiax è una vetrina made in Italy di prodotti e servizi privati e di impresa. Si 
potranno caricare prodotti e servizi illimitatamente. Gli articoli e i servizi che vengono caricati 
sono visibili a tutti gli aderenti del circuito.  Coloro che hanno profili che prevedono anche il 
servizio E-COMMERCE, devono comunque caricare i loro prodotti all’interno della piattaforma 
Gaiax, come mostrato di seguito. I prodotti, una volta caricati, saranno mostrati in automatico 
anche nell’ E-COMMERCE MARKETPLACE PROITALY. Coloro che hanno optato per il profilo BASE 
gratuito, potranno comunque caricare prodotti e servizi dalla propria area personale. Non 
potranno, invece, acquistare e vendere con percentuali Gaiax con gli altri aderenti del circuito e 
vendere i loro prodotti on line (E-COMMERCE). Pertanto non vedranno i campi che prevedono 
l’utilizzo di Gaiax in percentuale. 
 

1) ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA CON I PROPRI CODICI DI ACCESSO (che si ottengono 
iscrivendosi al circuito https://www.proitaly.org/iscriviti-al-circuito-proitaly ) 
   

 

 
 
 
 
 

https://www.proitaly.org/iscriviti-al-circuito-proitaly


2) SELEZIONA I MIEI PRODOTTI 
 

 
 

3) SELEZIONA NUOVO 

 
 

4) INSERIMENTO PRODOTTO 
 

 
Il campo codice è il codice del prodotto che si sta inserendo. E’ a libera scelta e una volta 
deciso e inserito il codice prodotto non è più possibile sostituirlo.  Per sostituirlo si deve 
eliminare l’articolo e crearne uno nuovo con diverso codice. 
 

 
In questo campo è possibile inserire una classificazione del prodotto che si sta inserendo. Si 
apre una tendina dove è possibile scegliere la tipologia di prodotto. I codici che cominciano 
con 1 sono prodotti di vendita al dettaglio, mentre i codici che cominciano con 2 sono per le 



attività produttive e all’ingrosso. Questi ultimi sono molto utili all’impresa per trovare altre 
imprese che trattano prodotti nel proprio settore. 
 

 
 
Cliccando su scegli si apre una tendina ove è possibile scegliere tra: 
- Disponibile 
- Non disponibile 
- Fine serie 
- Promozione 
- Novità 
 
Questi parametri è bene tenerli sempre controllati. Quando, ad esempio, si carica un 
prodotto stagionale che ha una disponibilità limitata nel tempo, è bene effettuare il 
passaggio da disponibile a non disponibile senza dover eliminare il prodotto e caricarlo 
l’anno successivo. E’ sempre bene controllare anche le scorte dei prodotti per evitare che 
arrivino ordini di prodotti non più disponibili 
 

 
Mettere una breve descrizione del prodotto. Una descrizione dettagliata può essere inserita 
più avanti nel campo NOTA 
 
 

 
Indicare la marca del prodotto, se non c’è una marca specifica lasciare in bianco. Nel 
Marketplace Proitaly è possibile ricercare prodotti digitando il nome della marca.  
 

 
Queste sono scelte multiple che possono essere selezionate contemporaneamente 
Selezionando Rendi pubblico il prodotto, quest’ultimo si rende visibile a tutti gli aderenti del 
circuito. In mancanza, il prodotto resterà in archivio ma non può essere visto dagli altri 
aderenti. Se si vuole mettere in evidenza uno specifico prodotto cliccare sulla casella 
corrispondente. Stessa cosà per un prodotto novità 
 



 
Unità di misura, esempio: Q.tà Kg, Hg, LT ECC… 
Nel campo quantità imballo indicare il numero degli articoli contenuti in un singolo imballo. 
Ad esempio: per un imballo che contiene 6 bottiglie di succhi frutta, inserire 6 nel campo 
Quantità imballo.. Se gli articoli sono sfusi mettere 1 
 

 
Questi dati sono estremamente importanti 
Il prezzo all’ingrosso è visionabile solo da altre imprese. Può essere espresso con un valore 
specifico oppure lasciato in bianco. Lasciandolo in bianco, le altre imprese visioneranno una 
cornetta che indica che il prezzo all’ingrosso è determinato a preventivo, quindi previo 
contatto. Se una determinata impresa non vende all’ingrosso, può mettere lo stesso prezzo 
indicato per il prezzo al pubblico. 
Il prezzo al pubblico è visionabile solo da aderenti privati e non da altre imprese.  
 

 
Questo campo è importantissimo. Stabilisce la percentuale di Gaiax accettabile sul prodotto. 
La percentuale di accettazione Gaiax è libera. Inizialmente si consiglia di orientarsi su basse 
percentuali per poi alzarle man mano che il circuito si espande. 
Esempio: un prodotto che costa al pubblico 10 Euro e ha il 20% pagabile in Gaiax, viene 
venduto (acquistato) a 8 Euro e 2 Gaiax. In sostanza è come se avesse uno sconto 20% 
pagabile in Gaiax che poi può essere riutilizzato nel circuito in compensazione con altre 
imprese (tipo altre imprese che fanno parte della filiera) e/o per dare incentivi al personale. 
Questo modo di operare può sostituire tutti gli sconti e le promozioni su determinati articoli 
in pagamenti in Gaiax recuperabili dall’impresa all’interno del circuito. Lo sconto viene perso 
mentre l’accettazione di Gaiax viene riutilizzato e abbassa l’imponibile fiscale. Utilizzando la 
percentuale GAIAX si crea una stretta fidelizzazione della clientela che, potendo usufruire di 
un risparmio reale, effettuerà le sue scelte verso i prodotti e le imprese Made in Italy a 
vantaggio di tutta la collettività e di tutte le tipologie merceologiche e di servizi.  
 

 
 



Questi campi vanno compilati solamente se vi sono dei minimi acquistabili all’ingrosso o al 
pubblico. Esempio: Acquisto mele minimo 1 Kg (se l’unità di misura è KG) 
 

 
Anche questi campi sono da compilare solamente se si conoscono i giorni di consegna. Data 
disponibile può anche riguardare una data specifica concordata oppure una specifica 
generica tipo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00 o anche, per esempio, 
disponibile fino al…. 
 

 
Dati facoltativi che indicano misura e peso dei prodotti 
 

 
Indicare le spese di trasporto. Per chi ha sottoscritto l’e-commerce Proitaly, le spese di 
trasporto vengono impostate dalle impostazioni e-commerce che vedremo nella sezione 
dedicata al Marketplace Proitaly. 
 
 
 

 
Indicare aliquota Iva del prodotto. I prezzi al pubblico saranno comprensivi di Iva mentre 
quelli all’ingrosso al netto di Iva 
 



Nel campo Nota è possibile indicare tutte le specifiche del prodotto. Metodi di produzione, 
lavorazione, ecc… Tale nota, per chi ha un profilo con e-commerce, sarà la descrizione del 
prodotto 
 
 

 
Questo è un campo fondamentale per la ricerca del prodotto. Tutti gli aderenti al circuito 
hanno la possibilità di cercare prodotti e servizi utilizzando il campo Tag in ricerca. Se, ad 
esempio, si sta cercando confetture di marmellata gli utenti potrebbero digitare nel campo 
ricerca Tag: marmellata, confetture ecc. 
Importante è mettere tutte queste parole nel campo Key words (parole chiave) pensando a 
tutte le parole che inseriranno coloro che sono alla ricerca di questo specifico prodotto (vedi 
figura sotto).  Tra una parola (Tag) e l’altra inserire una virgola. Le parole Tags vengono lette 
nel Marketplace Proitaly dai compratori alla domanda “cosa cerchi?” 
 

 
 
Una volta individuati i prodotti desiderati, gli utenti avranno la possibilità di vedere tutti gli 
atri prodotti della specifica impresa. 
 
Invece, per quel che riguarda l’attività principale di impresa, gli utenti potranno cercare tutte 
le imprese che offrono determinati prodotti o servizi selezionando “IMPRESE” e scorrendo la 
tabella delle attività di impresa. Se, per esempio, si cerca un negozio di alimentari, lo si 
troverà nella tabella attività principale. (vedi figura sotto)  

 

 
E’ anche possibile utilizzare dei filtri (ad esempio la provincia) in modo da trovare le attività 
e/o i prodotti e servizi più vicini al punto in cui ci si trova. 
 
 



 
E’  possibile inserire il Codice EAN13 per le imprese che ne fanno uso 
Ed è anche possibile inserire un link che rimanda direttamente al prodotto ( link al sito web, 
all’e-commerce dell’impresa ecc…) 
 

 
Questo campo è da utilizzare se si è scelto un profilo con E-COMMERCE. Serve per inserire 
una quantità di prodotti disponibili per la vendita on line. Si imposta una quantità per la 
vendita on line. Ogni volta che il prodotto viene acquistato on line, tale valore si aggiorna. 
Esempio: se abbiamo impostato un prodotto con quantità virtuale a 10 e on line ne sono 
stati acquistati 6, il valore corrente di questo campo si sarà automaticamente aggiornato a 4. 
Quando la quantità virtuale arriva a zero, il prodotto non è più disponibile per la vendita on-
line (Nel Marketplace Proitaly appare la scritta NON DISPONIBILE). Chiaramente se si vuole 
reimpostare la quantità virtuale per la vendita on line, è necessario farlo manualmente con 
edita prodotto che vedremo più avanti. E’ un campo che va tenuto costantemente sotto 
controllo. 
 

 
Non resta che inserire la foto Prodotto e, se la tipologia prodotto lo richiede e si ha un 
profilo con e-commerce, creare VARIANTI (esempio numeri di scarpe, taglie, colori ecc…) 
solo per utenti che hanno un profilo con e-commerce. Come caricare le varianti di uno 
specifico prodotto lo vediamo a seguire. 
Se la foto non viene caricata correttamente è bene rinominarla utilizzando caratteri semplici. 
Per motivi di sicurezza, il sistema potrebbe scambiare caratteri particolari (esempio “$^) in 
intrusioni al sistema. Se, per esempio, il file della foto da caricare si chiama marmellata-
%)..:j000002 e non è stata presa dal sistema, rinominarla col tasto destro del mouse in 
marmellata. Tutte le foto devono essere caricate in formato Jpeg o PNG. 
 
 
Una volta inseriti tutti i dati cliccare sul tasto CREA PRODOTTO e aspettare la conferma. 
 

VARIANTI PRODOTTO 
 



Per alcune imprese (tipo abbigliamento o calzature) è necessario creare delle varianti di 
prodotto. Prendiamo, ad esempio, una impresa che produce scarpe. Questa tipologia di 
prodotto richiede numeri di taglia e differenti colori. Oltretutto una variante potrebbe avere 
anche disponibilità e prezzi differenti rispetto ad altre varianti dello stesso prodotto. 
Si rende quindi necessario impostare le varianti con tutti i dati occorrenti. Vediamo come. 
 
Dopo aver salvato un prodotto inserito, è possibile creare le sue varianti. Per farlo basta 
andare ad editare il prodotto inserito (vedi qui sotto COME VEDERE E MODIFICARE I 
PRODOTTI CHE ABBIAMO CREATO). Sotto alla schermata del nostro prodotto troviamo 
questi tasti: 
 

 
 
Cliccando su varianti si apre questa pagina: 
 

 
Cliccare su Crea nuova variante. Si apre questa schermata: 
 



 
 
 
 
 
Impostare i campi, esempio per una impresa che produce scarpe, secondo questo schema: 
 
Codice variante 1 = 1 
Descrizione 1 = Taglia 40 
Codice variante 2 = 1  
Descrizione 2 = colore nero     
DOPO AVER INSERITO GLI ALTRI DATI E LA FOTO SALVARE E RIAPRIRE 
Codice variante 1 = 1 
Descrizione 1 = Taglia 40 
Codice variante 2 = 2 
Descrizione 2 = colore marrone  
DOPO AVER INSERITO GLI ALTRI DATI E LA FOTO SALVARE E RIAPRIRE 
Codice variante 1 = 2  
Descrizione  = Taglia 41 
Codice variante 2 = 1 
Descrizione 2 = colore nero 
DOPO AVER INSERITO GLI ALTRI DATI E LA FOTO SALVARE E RIAPRIRE 
Codice variante 1 = 2 
Descrizione 1 = Taglia 41 
Codice variante 2 = 2 
Descrizione 2 = Colore marrone 
DOPO AVER INSERITO GLI ALTRI DATI E LA FOTO SALVARE E RIAPRIRE 
Codice variante 1 = 2 



Descrizione 1 = Taglia 41 
Codice variante 2 = 3 
Descrizione 2 = Colore verde 
DOPO AVER INSERITO GLI ALTRI DATI E LA FOTO SALVARE E RIAPRIRE 
 
E così via per le altre taglie e varianti di colore. 
 
Alla fine la vostra schermata sarà simile a questa sotto 
 
 

 
 
 
E i compratori vedranno questa schermata. I privati vedranno i prezzi al dettaglio, mentre le 
imprese quelli all’ingrosso. 
 

 



 
 

COME VEDERE E MODIFICARE I PRODOTTI CHE ABBIAMO CARICATO 
 
Come detto, i prodotti che abbiamo caricato sono visibili alle altre imprese del circuito e a 
tutti gli aderenti privati (Prezzi al pubblico). Dal profilo Impresa è possibile vedere tutti i 
prodotti delle altre Imprese con i prezzi all’ingrosso. Per vedere e/o modificare i nostri 
prodotti appena caricati, dobbiamo andare selezionare I MIEI PRODOTTI come quando li 
abbiamo creati. Invece di inserirne uno nuovo, dobbiamo selezionare il tasto ricerca (come 
da foto sotto). La ricerca può essere effettuata anche con filtri di ricerca (codice, descrizione, 
Tag). 

 
Una volta selezionato il tasto ricerca, si apre la maschera dei nostri prodotti inseriti. E’ 
sufficiente cliccare in fondo a destra sul tasto EDITA per apportare tutte le modifiche al 
prodotto e/o prodotti inseriti. (vedi foto sotto) 
 

 
 
 
Notare che è anche possibile stampare il listino aziendale riservato e il listino al pubblico. 
 
Questo manuale pratico per inserimento prodotti di impresa è stato realizzato per 
semplificare le operazioni di inserimento. Il tutto, come visto, è molto intuitivo. Con un po’ di 
pratica inserire Prodotti e servizi diviene anche divertente. 
In ogni caso, se si dovessero riscontrare difficoltà siamo sempre a Vostra disposizione 
Mandate una mail a infoproital@email.it e un nostro referente vi contatterà il prima 
possibile (servizio non disponibile per i profili BASE). 
 
 
 

mailto:infoproital@email.it


IMPORTANTE: 
Le Imprese che hanno scelto un profilo comprensivo di E-COMMERCE, devono comunque 
caricare i loro prodotti e/o servizi con questa procedura. Il sistema trasporterà in automatico 
i prodotti e/o servizi caricati nel Marketplace e-commerce Proitaly, dove potrete ricevere 
ordini e pagamenti (vedere sezione Marketplace Proitaly). Come detto sopra, è 
importantissimo tenere sempre aggiornati i listini in modo che appaiano solo i prodotti e/o i 
servizi disponibili. Questa semplice operazione giornaliera vi eviterà di ricevere ordini e 
pagamenti che poi non avrete modo di evadere. 
 
Le imprese che, invece, non hanno scelto profili comprensivi di E-COMMERCE, avranno 
comunque la loro attività e i loro prodotti e servizi visibili dentro la piattaforma Gaiax. 
Potranno però ricevere solo ordini telefonici o via mail e concordare pagamenti e consegne 
direttamente  con i clienti e fornitori. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INSERIMENTO SERVIZI 
 
Nella piattaforma polifunzionale Gaiax è possibile inserire qualsiasi tipo di servizio sia in forma 
privata che di impresa: 

- servizi alla persona (centri olistici, parrucchierie, servizi resi da professionisti, sartorie, 
servizi professionali, homeschooling ecc….) 

- Servizi di natura commerciale di qualsiasi tipo 
- Servizi di trasloco, trasporti 
- Servizi di ricerca e offerta personale 

 
Per l’inserimento dei servizi vale quanto detto per i prodotti con la sola differenza che la 
schermata di inserimento è leggermente diversa. 
 

1) ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA CON I PROPRI CODICI DI ACCESSO (che si ottengono 
iscrivendosi al circuito https://www.proitaly.org/iscriviti-al-circuito-proitaly ) 
 

 

https://www.proitaly.org/iscriviti-al-circuito-proitaly


 
 

2) SELEZIONA I MIEI SERVIZI 
 

 
 

3) SELEZIONA NUOVO 
 

 
 



4) INSERIMENTO SERVIZIO 
 

 
Il campo codice è il codice del servizio che si sta inserendo. E’ a libera scelta e una volta 
deciso e inserito il codice servizio non è più possibile sostituirlo.  Per sostituirlo si deve 
eliminare il servizio e crearne uno nuovo con diverso codice. 
 

 
In questo campo è possibile inserire una classificazione del servizio che si sta inserendo. Si 
apre una tendina dove è possibile scegliere la tipologia di servizio. I codici che cominciano 
con 1 sono riservati ai servizi privati, mentre i codici che cominciano con 2 sono i servizi di 
impresa.  
 

 

 
 

Cliccando su scegli si apre una tendina ove è possibile scegliere tra: 
- Disponibile 
- Non disponibile 
- Fine serie 
- Promozione 
- Novità 
 
Questi parametri è bene tenerli sempre controllati. Quando, ad esempio, si carica un servizio 
che ha una disponibilità limitata nel tempo, è bene effettuare il passaggio da disponibile a 
non disponibile (senza dover eliminare il servizio) e renderlo di nuovo disponibile nel 
momento in cui il servizio torna ad essere prestato.. E’ sempre bene controllare 
periodicamente i servizi inseriti e verificarne la effettiva disponibilità. 
 
 

 
Mettere una breve descrizione del servizio. Una descrizione dettagliata puo’ essere inserita 
più avanti nel campo NOTA 

 

 
 
Selezionando Rendi pubblico il servizio, quest’ultimo si rende visibile a tutti gli aderenti del 
circuito. In mancanza, il prodotto resterà in archivio ma non viene visto dagli altri aderenti. 



 

 
Campo a libera scelta.  Nel caso di servizi a tempo, l’unità di misura potrebbe essere ORE 
 

 
Inserire un importo solo nel caso in cui il servizio richiede delle spese aggiuntive. Se non le 
prevede lasciare a zero 
 
 

 
Generalmente i servizi non prevedono prezzi all’ingrosso 
Il prezzo all’ingrosso è visionabile solo da altre imprese. Può essere espresso con un valore 
specifico oppure lasciato in bianco. Lasciandolo in bianco, le altre imprese visioneranno una 
cornetta che indica che il prezzo all’ingrosso è determinato da un servizio a preventivo, 
quindi previo contatto. Se una determinata impresa non effettua servizi all’ingrosso, può 
mettere lo stesso prezzo indicato per il prezzo al pubblico 
Il prezzo al pubblico è visionabile solo da aderenti privati e non da altre imprese.  Se il 
servizio è a preventivo, è bene lasciare a zero questo valore in modo che appaia una cornetta 
che indica a preventivo.  
Il prezzo al pubblico è il prezzo totale del servizio. Se sul servizio si accetta una percentuale in 
Gaiax, il prezzo al pubblico in Euro è da calcolare stornato della percentuale Gaiax. Ad 
esempio: un servizio,  con prezzo al pubblico a 10,  venduto con una percentuale Gaiax del 
20%, viene venduto (acquistato) a 8 Euro e 2 Gaiax (20% di 10). Si ricorda che i profili BASE 
gratuiti non hanno possibilità di vendere e acquistare con percentuali Gaiax, pertanto il 
prezzo al pubblico inserito si riferisce solamente all’Euro. 
 
 
 

 
Questi campi non vengono quasi mai usati nei 
servizi. Compilarlo solamente in caso di servizi 
a tempo dove l’unità di misura potrebbe 
essere espressa in ore. Se non ci sono 
specifiche del genere, lasciare il campo a zero 
 

 
 
 



 

 
Questo campo è importantissimo. Stabilisce la percentuale di Gaiax accettabile sul servizio. 
La percentuale di accettazione è libera. Si consiglia, inizialmente, di orientarsi su percentuali 
prudenti per aumentarle via via che il circuito si espande. 
Esempio: un servizio che costa al pubblico 10 Euro e ha il 20% pagabile in Gaiax, viene a 
costare 8 Euro e 2 Gaiax. In sostanza è come se avesse uno sconto 20% pagabile in Gaiax che 
poi può essere riutilizzato nel circuito. Questo modo di operare può sostituire tutti gli sconti 
e le promozioni su determinati servizi in pagamenti in Gaiax con il vantaggio che poi sono 
recuperabili dall’impresa all’interno del circuito.  
 
 

 
Se il servizio prevede consegne, è possibile indicare in quanti giorni viene effettuato. Se invece 
un servizio (esempio un corso online) ha una data precisa, è possibile inserirla nell’apposito 
campo. 
 

 
Indicare aliquota Iva del servizio. I prezzi al pubblico saranno comprensivi di Iva mentre 
quelli all’ingrosso al netto di Iva 
 
Nel campo Nota è possibile indicare tutte le specifiche del servizio prestato. 
 
 

 
Questo è un campo fondamentale per la ricerca del servizio. Tutti gli aderenti al circuito 
hanno la possibilità di cercare prodotti e servizi utilizzando il campo Tag in ricerca. Se, ad 
esempio, si sta cercando un servizio di fisioterapia gli utenti potrebbero digitare nel campo 
ricerca Tag: fisioterapia, terapia olistica, riabilitazione ecc… 



Importante è mettere tutte queste parole nel campo Key words (parole chiave) pensando a 
tutte le parole che inseriranno coloro che sono alla ricerca di questo specifico servizio (vedi 
figura sotto).  Tra una parola (Tag) e l’altra inserire una virgola. 
 

 
Una volta individuati i servizi desiderati, gli utenti avranno la possibilità di vedere tutti gli 
atri servizi della specifica impresa. 
 
Invece, per quel che riguarda l’attività principale di impresa, gli utenti potranno cercare tutte 
le imprese che offrono determinati prodotti o servizi selezionando “RICERCA IMPRESE” e 
scorrendo la tabella delle attività di impresa. Se, per esempio, si cerca un negozio di 
alimentari, lo si troverà nella tabella attività principale. (vedi figura sotto). Stessa cosa per 
tutte le attività di Servizi. Nel Menu principale, alla sezione Profilo Impresa, Dati generali, è 
sempre bene controllare che il campo “attività principale” sia corretto. Se non è corretto, lo 
si può cambiare dalla tendina di tutte le tipologie di attività. 

 

 
E’ anche possibile utilizzare dei filtri (ad esempio la provincia) in modo da trovare le attività 
e/o i prodotti e servizi più vicini al punto in cui ci si trova. 
 
Per le attività commerciali e di servizi (tipo negozi, ambulatori ecc..) è IMPORTANTE inserire 
la percentuale di accettazione Gaiax in un apposito campo come segue: 
Dopo l’accesso alla piattaforma Gaiax, selezionare il menu principale (tre righe orizzontali in 
alto a sinistra). 
Segliere PROFILO IMPRESA, DATI GENERALI. Scorrere la pagina che si apre fino in fondo dove 
si trova la voce Accettazione Gaiax (%). Indicare la %. Questa percentuale rappresenta 
l’accettazione generale per il negozio o il servizio. Ad esempio: un aderente visualizza la 
vostra attività e legge la vostra percentuale di accettazione Gaiax che avete impostato, si 
reca nel vostro negozio o salone, o ambulatorio o ufficio o altro e sa che accettate diciamo il 
15% in Gaiax. Se per esempio spende 10 Euro, pagherà 8,5 in Euro e 1,5 in Gaiax. 
 
 



 
Non resta che inserire la foto del servizio e cliccare su CREA SERVIZIO. 
Se la foto non viene caricata correttamente è bene rinominarla utilizzando caratteri semplici. 
Se la foto non viene caricata correttamente è bene rinominarla utilizzando caratteri semplici. 
Per motivi di sicurezza, il sistema potrebbe scambiare caratteri particolari (esempio “$^) in 
intrusioni al sistema. Se, per esempio, il file della foto da caricare si chiama lavoroidraulici-
%)..:j000002 e non è stata presa dal sistema, rinominarla semplicemente col tasto destro del 
mouse in lavoriidraulici. Tutte le foto devono essere caricate in formato Jpeg o PNG. 
 
 
Una volta inseriti tutti i dati cliccare sul tasto CREA SERVIZIO e aspettare la conferma. 
 
 
 

COME VEDERE E MODIFICARE I SERVIZI CHE ABBIAMO CARICATO 
 
Come detto, i sevizi che abbiamo caricato sono visibili alle altre imprese del circuito  e a tutti 
gli aderenti privati. Dal profilo Impresa è possibile vedere tutti i prodotti e servizi delle altre 
Imprese. Per vedere e/o modificare i nostri servizi appena caricati, dobbiamo andare nella 
stessa maschera dove li abbiamo creati. Invece di inserirne uno nuovo, dobbiamo 
selezionare il tasto ricerca (come da foto sotto). La ricerca può essere effettuata anche con 
filtri di ricerca (codice, descrizione, Tag). 
 

 
 
Una volta selezionato il tasto ricerca, si apre la maschera dei nostri servizi inseriti. E’ 
sufficiente cliccare in fondo a destra sul tasto EDITA per apportare tutte le modifiche ai 
servizi inseriti. (vedi foto sotto) 
 



 
 

Questo manuale pratico per inserimento prodotti e servizi di impresa è stato realizzato per 
semplificare le operazioni di inserimento. Il tutto, come visto, è molto intuitivo. Con un po’ di 
pratica inserire Prodotti e servizi diviene automatico e divertente. 
In ogni caso, se si dovessero riscontrare difficoltà siamo sempre a Vostra disposizione 
Mandate una mail a infoproital@email.it e un nostro referente vi contatterà il prima possibile.  
            Il servizio assistenza non è previsto per i profili gratuiti BASE. 
 
A seguire la sezione II del Manuale dedicata al MARKETPLACE PROITALY (solo per profili che 
hanno scelto la funzione e-commerce) 
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SEZIONE 2 MARKETPLACE PROITALY 

 

 
 
Questa sezione è dedicata a tutti i profili di Impresa che hanno scelto un profilo comprensivo di 
e-commerce. Per questi profili, tutti prodotti che sono stati inseriti col procedimento sopra 
esposto, diventano automaticamente visibili sul Marketplace. L’importanza di essere presenti 
dentro un Marketplace Made in Italy è dovuta la fatto che, diversamente da un e-commerce 
realizzato per una singola impresa, si può contare su di un numero di potenziali consumatori che 
altrimenti non vedrebbero mai i vostri prodotti di impresa a meno che non vi conoscano o non 
avete speso ingenti cifre in pubblicità, la differenza che può passare tra un negozio in una via 
isolata e un negozio in bella vista. Inoltre, Marketplace Proitaly è il primo e-commerce mondiale 
che permette, come vedremo, doppia transazione simultanea in Euro e moneta complementare 
Gaiax alla chiusura di un ordinativo. 
 
La prima operazione, e assolutamente necessaria, è IMPOSTARE LE OPZIONI MARKETPLACE. 
Vediamo come: 
 
Dal menu principale (per aprirlo cliccare sulle tre linee orizzontali in alto a sinistra), selezionare 
PROFILO IMPRESA. Si apre un sottomenu, selezionare Opzioni Marketplace. Ora si apre una 
pagina in cui inserire tutte le opzioni, come da figura seguente. 
 

 
 



 
 
 

IMPOSTAZIONI GENERALI 
 
IMPORTO MINIMO: è l’importo minimo che siete disposti ad accettare per un ordine 
 
IMPORTO MASSIMO: è l’importo massimo che siete disposti ad accettare per un ordine. 
Solitamente lo si lascia a zero in modo da non limitare gli ordini. 
 
 
IMPORTO PER SCONTO: è un campo che serve per effettuare sconti al raggiungimento di 
determinati importi. Si consiglia di lasciarlo a zero in quanto lo sconto (anche se sconto non è) è 
determinato dalla percentuale Gaiax accettata sui prodotti. 
 
IMPORTO SENZA SPESE: al raggiungimento di una determinata cifra non si applicano le spese di 
trasporto. 
 
VENDITE SOLO IN ITALIA: spuntare la casella solo se le spedizioni si effettuano solamente in Italia. 
 

IMPOSTAZIONI DI TRASPORTO 
 
SPESE DI TRASPORTO NORMALE,  RAPIDO E SPECIALE: qui è possibile impostare le spese di 
trasporto in maniera personalizzata, a seconda di quali sono i vostri accordi con i corrieri o con le 
poste. Nella colonna a fianco, spuntando le relative caselle, attivate il tipo di trasporto da 
effettuare. I compratori vedranno solo le tipologie di trasporto che avete spuntato. E’ anche 
possibile aggiungere del testo libero per ogni tipo di trasporto selezionato (Es: spedizione con 
corriere x….spedizione tramite posta ecc…) 
 
IVA TRASPORTO (%): IMPORTANTE: se si compila questo campo indicando la percentuale Iva sul 
trasporto, quest’ultima viene sommata alle spese di trasporto. Se, invece, la tariffa di trasporto 
che avete impostato è comprensiva di Iva, lasciare questo campo a zero. 
 



USA TABELLA TARIFFE DI TRASPORTO: questa voce va spuntata se avete impostato la tabella 
TARIFFE DI TRAPORTO (in base al peso delle spedizioni)  che vedremo più avanti. 
 
ACCETTA RITIRO MERCE: spuntare la casella se si accetta il ritiro della merce. Significa che il 
compratore, durante l’ordine, avrà possibilità di ritirare personalmente l’ordine. Più avanti, come 
vedremo e se si da questa opzione al compratore, si dovranno inserire i punti di ritiro che 
potranno essere uno o più di uno. 
 

IMPOSTAZIONI DI PAGAMENTO 
 
PAGAMENTO BONIFICO, BOLLETTO, PAGAMENTO ALLA CONSEGNA, PAGAMENTO DOPO 
CONSEGNA, PAGAMENTO PAYPAL : tra questi metodi di pagamento, spuntate solamente quelli 
che volete utilizzare.  Il compratore vedrà solamente quelli che avete selezionato. E’ importante, 
nel campo riservato al testo, indicare tutti i dati per effettuare il pagamento (es: se si sceglie 
Bonifico come uno dei metodi di pagamento, indicare le coordinate bancarie). Naturalmente 
potete utilizzare uno o più metodi di pagamento da offrire al compratore. 
IMPORTANTE: per ricevere pagamenti in Euro on line dovete avere o aprire un conto Paypal. Per 
aprire un conto Paypal andate a questo link: 
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/account-selection 
Quando selezionate il conto Paypal come metodo di pagamento accettato, dovete scrivere nel 
campo sottostante la vostra email Paypal. Nel campo descrizione vendita Paypal, inserite una 
breve descrizione del tipo di vendita che effettuate ( tipo vendita prodotti, vendita servizi). Paypal 
richiede commissioni su ogni transazione ma il Marketplace Proitaly non richiede nessuna 
commissione su ogni vostra vendita effettuata.  
 
URL CONDIZIONI DI VENDITA, URL PRIVACY: questi campi vanno compilati nel caso la vostra 
impresa ha già i suoi format. Queste condizioni sono assolutamente necessarie per effettuare 
vendite on line. Se non avete condizioni di vendita già impostate o modello privacy, si intendono 
accettate, sia dal venditore che dal compratore, quelle impostate dal Marketplace Proitaly che si 
trovano a questi link: 
https://mercato.proitaly.org/index.php/termini-e-condizioni/ 
https://mercato.proitaly.org/index.php/privacy-policy/ 
 
LOGO PER PDF: in questo campo inserire l’immagine del Logo della vostra impresa. E’ il logo che 
apparirà nell’ordine. Fare molta attenzione al nome del file che andrete ad inserire. Se il nome del 
file contiene caratteri speciali, rinominate il file con caratteri semplici. Ad esempio, se notate che il 
file è nominato in questo modo “foto”$arance(rosse”, o in altro modo con caratteri particolari,  
rinominatelo semplicemente in arance rosse. Se negli ordini che ricevete non compare il vostro 
logo, significa che è da ricaricare. 
 
Al termine della compilazione cliccare sul tasto SALVA. 
 

PUNTI DI RITIRO – TARIFFE TRASPORTO 
 
Queste impostazioni le trovate in fondo alla pagina con dei tasti. 
 

https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/account-selection
https://mercato.proitaly.org/index.php/termini-e-condizioni/
https://mercato.proitaly.org/index.php/privacy-policy/


PUNTI DI RITIRO: se avete spuntato la voce “Accetta Ritiro Merce” è necessario impostare i punti 
di ritiro, cioè il punto o i punti dove il compratore potrà ritirare la merce ordinata. Si aprirà questa  
schermata: 
 

 
Scegliere Nuovo Punto. Si apre la finestra dove inserire i dati del punto di ritiro: 
 

 
 
 
Inserite un codice a partire da 1, compilate tutti i campi, ed inserite altri punti di ritiro se ne 
avete più di uno. 
 
 
TARIFFE TRASPORTO: se avete spuntato la voce “Usa Tabelle tariffe di trasporto” dovete 
compilare questa sezione. Queste tariffe vengono usate per le imprese che hanno prodotti il cui 
peso supera quelli delle spedizioni tradizionali. Cliccando sul tasto “Tariffe Trasporto si apre questa 
pagina: 
 

 



Cliccando su Nuova Tariffa si apre questa pagina: 
 

 
 
Vengono riportate le tre tariffe che avete impostato nella sezione impostazioni di trasporto. 
Impostare le fasce di trasporto a seconda del peso. 
Ad esempio: Fascia 1 peso da 0 a 6 Kg, potete lasciare le stesse tariffe impostate nella sezione 
impostazioni di trasporto. Fascia 2 peso da 6 Kg a 10 Kg, inserire le tariffe per questa tipologia di 
peso….ecc…  IMPORTANTE: se avete spuntato USA TABELLA TARIFFE DI TRASPORTO, queste 
sostituiscono quelle precedentemente impostate nella sezione impostazioni di trasporto. Per ogni 
fascia inserita, cliccare su SALVA. 
 
 

ORDINI WEB 
 

Tutti gli ordini effettuati dai vostri clienti nel Marketplace Proitaly, li trovate in una sezione 
specifica del vostro menu Piattaforma Proitaly. https://economia.proitaly.org/index.php 
 
Dal menu principale (per aprirlo cliccare sulle tre linee orizzontali in alto a sinistra), selezionare 
PROFILO IMPRESA. Si apre un sottomenu, selezionare Ordini web. Si apre una schermata con il 
riepilogo di tutti gli ordini ricevuti come da figura seguente. 
 

https://economia.proitaly.org/index.php


 
 
 
Cliccando sul tasto Stampa (in fondo alla riga come da immagine sotto) si apre l’ordine che può 
essere visualizzato o stampato. 
 

 
 
Sotto ordine visualizzato con tutte le indicazioni di consegna e pagamento 
 

 
 
Una volta preso in carico l’ordine, è cura del venditore procedere alla consegna. In caso di 
pagamento con bonifico bancario, prima di spedire si aspetterà prima l’arrivo del bonifico. 
 
 

COME SI EFFETTUA UN ORDINE SUL MARKETPLACE PROITALY 
 
Di seguito il procedimento per effettuare un ordine sul Marketplace Proitaly 
 
Dopo aver trovato il prodotto o i prodotti da acquistare verrà visualizzata la seguente schermata 
 



Subito appare chiaro il prezzo dell’articolo e la percentuale Gaiax accettata 
dal venditore. Gli iscritti al Marketplace che non sono aderenti al circuito Proitaly Gaiax o che 
hanno sottoscritto il profilo base, vedranno e potranno acquistare solo in Euro. Cliccando su 
dettagli, appare questa seconda schermata 
 

Sono visibili descrizione del prodotto e 
disponibilità. Nell’immagine che segue, è possibile acquistare il prodotto cliccando sul tasto 
Acquista. 
 



 A questo punto il sistema chiederà la quantità da 
acquistare e una ulteriore conferma (vedi sotto) 
 

Una volta confermato, il prodotto o i prodotti, essi vengono 
inseriti nel carrello. A tal proposito è bene sapere che se si acquistano prodotti provenienti da 
diverse imprese, nel carrello appariranno più ordini da eseguire. (1 PER OGNI VENDITORE) 
 

 
 
 
 
 

CARRELLI 
 
Sotto come appare un carrello di prodotti inseriti 
 



Il compratore può scegliere tra le opzioni 
di trasporto e ritiro (impostate dal venditore). Confermando appare quest’altra schermata 

 
 
Per prima cosa viene richiesto di accettare le 
condizioni di vendita e il trattamento dei dati 

 

Poi viene richiesto di confermare la scelta 
di consegna. E’ possibile inserire anche una nota al venditore. Confermando si apre la pagina del 
pagamento come sotto 
 



Qui viene indicato l’importo in Euro e l’importo 
in Gaiax e anche la disponibilità del conto Gaiax. Continuando si apre la seguente pagina 
 

In questa schermata appaiono tutte le 
scelte di pagamento impostate dal venditore. In questo caso il venditore accetta pagamento 
tramite Paypal oppure alla consegna. Il compratore seleziona il pagamento e procede. Se sceglie 
Paypal la procedura prosegue sui normali canali di pagamento on line (Paypal, carte di credito 
ecc…).  
 
Una volta avvenuto il pagamento on line, oppure confermando il pagamento alla consegna, 
l’ordine viene eseguito.  
 
IMPORTANTE: una volta che l’ordine è stato eseguito, la transazione in GAIAX dal compratore al 
venditore è già avvenuta in automatico. Basterà andare nella sezione Movimenti del conto 
GAIAX per verifica 
 
 
 

                                                          


