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Questo manuale, redatto per le imprese aderenti al circuito Proitaly, spiega nello specifico tutte le 

operazioni che una impresa potrà eseguire all’interno del suo profilo. 

IMPORTANTE: tra le varie funzioni che l’utente Impresa potrà consultare o eseguire, ve ne sono 

due estremamente importanti da eseguire subito dopo aver ricevuto la Card Proitaly e tutte le 

credenziali per operare nel circuito. Si tratta della Dichiarazione di accettazione, di cui l’utente 

Impresa potrà ricevere tutte le informazioni nella relativa voce di menu ampiamente spiegata in 

questo manuale, e del limite di Gaiax accettati per ogni singola transazione (percentuale libera), 

selezione da effettuare dentro i dati del Profilo Impresa. 

L’ utente Impresa, come tutte le altre figure aderenti al Circuito Proitaly, una volta ricevute via 

Email tutte le credenziali per operare nel circuito Proitaly, potrà accedere alla sua area riservata da 

questo link che riporta al pannello di accesso alla Piattaforma Gaiax (Fig 1):  

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

 

 

Fig. 1  
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MENU PRINCIPALE 

Una volta entrati nella piattaforma Gaiax, con le credenziali di accesso inviate via Email, si ha a 

disposizione un menu operativo specifico per l’esercizio di questa funzione. Tale menu  non sarà 

totalmente operativo (non si potranno effettuare transazioni), sin tanto non sarà effettuato il 

pagamento della quota annuale di iscrizione. 

Sulla sinistra si trova il menu principale (fig.2 e 3), mentre nella home page (fig.4) sono visibili i link 

e le immagini cliccabili che rimandano direttamente alle operazioni più frequenti eseguibili 

dall’utente Impresa. 

 

Fig. 2 

 

Fig. 3 
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Fig. 4 

MAPPA ADERENTI 

Con questa opzione è possibile fare una ricerca di Imprese e privati inseriti nel Circuito Proitaly. I 

marcatori sulla mappa con la lettera A ( blu ) indicano le Imprese, quelli con la lettera P (rosso) i 

privati. 

Cliccando sui marcatori si possono visualizzare i dati delle imprese e/o dei privati selezionati. 

 

TRANSAZIONI (Fig. 6) 

 

Fig. 6 
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Mostra ( Fig. 7): in questa schermata è possibile visualizzare le transazioni effettuate in Gaiax a 

beneficio di altri utenti presenti nel circuito. E’ possibile selezionare il periodo temporale 

attraverso gli appositi campi. Inoltre è possibile visualizzare le transazioni effettuate verso uno 

specifico utente inserendo nel campo Codice beneficiario uno specifico Codice che corrisponde al 

codice aderente. 

 

Fig. 7 

 

Nuova (Fig. 8): Questa funzione conserte di effettuare transazioni in Gaiax verso qualsiasi 

aderente al circuito Proitaly inserendo il nome aderente o il suo Codice aderente nella prima 

casella in alto della colonna Beneficiario.  Prestare attenzione ai campi obbligatori. Per quel che 

riguarda eventuali documenti fiscali associati, sono dati che in genere non necessitano nelle 

transazioni in Gaiax a meno che queste ultime non siano contemplate come scontistica di una 

fornitura che ha anche la sua quota in Euro, e quindi come riferimento anche della transazione in 

Gaiax. In ogni caso, dato che i campi non sono obbligatori, l’utente che non necessita di inserire 

dati fiscali può tranquillamente lasciarli vuoti per concludere la transazione. A fine pagina, è 

richiesto l’invio dei documenti fiscali. Se non si dispone di tali documenti è sufficiente spuntare la 

casella “La copia del documento fiscale sarà inviata in seguito” . 
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Fig. 8 

 

Carta (Fig. 9): Con questa funzione è possibile ricevere pagamenti in Gaiax da utenti del circuito 

possessori della Card Proitaly. E’ sufficiente inserire il numero di Card nell’apposito campo. 

Successivamente si aprirà una schermata come da Fig. 10. 

 

Fig. 9 
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Fig. 10 

Dopo aver inserito il valore della transazione in Gaiax, all’utente compratore sarà richiesto di 

inserire il suo Pin personale per convalidare la transazione. Il campo N. documento fiscale è un 

campo non obbligatorio che potrà comunque essere utilizzato per i motivi spiegati per la voce 

Nuova. Cliccare su Conferma e successivamente su OK. 

Saldo : Questa semplice funzione permette di visualizzare il proprio saldo in Gaiax. 

Movimenti (Fig. 11): Questa funzione permette di visualizzare tutte le transazioni in entrata e in 

uscita in un determinato periodo di tempo a scelta dell’utente. Dopo aver selezionato il periodo, è 

sufficiente cliccare su Ricerca per visualizzare tutti i movimenti sia in entrata che in uscita. E’ anche 

possibile effettuare ricerche di movimenti effettuati con singoli utenti, inserendo il Codice 

aderente nello specifico campo. E’ anche possibile salvare e stampare i movimenti di un 

determinato periodo selezionato. 
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Fig. 11 
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RICERCHE (Fig. 12) 

 

 

Imprese (Fig. 13): Con questa funzione è possibile effettuare una ricerca delle imprese aderenti al 

circuito Proitaly sul territorio Nazionale oppure restringere la ricerca selezionando una 

determinata area provinciale . Se si dispongono di alcuni dati dell’Impresa che si vuole cercare, è 

possibile inserirli negli appositi campi. Selezionando la tabella Attività Principale, si apre un menù a 

tendina in cui è possibile selezionare ogni tipo di impresa di produzione o al dettaglio. 

 

Fig. 13 

 

Prodotti (Fig. 14):  Puoi ricercare, con vari filtri, tutti i beni o i prodotti in vendita nella piattaforma, 

presso gli aderenti di tutte le aree. Particolare riguardo occorre nella ricerca tramite TAG per 

individuare uno specifico prodotto. E’ infatti possibile che siano stati inseriti prodotto con termini 

al singolare e che la ricerca invece sia impostata con un TAG plurale (ad esempio pomodoro – 

pomodori). E’ quindi importante inserire entrambi i termini, separati da una virgola,  per essere 

sicuri di trovare tutte le offerte di tale prodotto/i. Per utilizzare correttamente i Tag e per visionare 

un completo glossario di tag utilizzabili, andare al seguente link: https://www.proitaly.org/tag 

 

https://www.proitaly.org/tag
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Fig. 14 

Servizi (Fig. 15): Puoi ricercare, con vari filtri, tutti i servizi disponibili nella piattaforma, presso gli 

aderenti di tutte le aree. Particolare riguardo occorre nella ricerca tramite TAG per individuare un 

servizio specifico. E’ infatti possibile che siano stati inseriti servizi con termini al singolare e che la 

ricerca invece sia impostata con un TAG plurale (ad esempio lezione – lezioni). E’ quindi 

importante inserire entrambi i termini, separati da una virgola,  per essere sicuri di trovare tutte le 

offerte di tali servizi. Per utilizzare correttamente i Tag e per visionare un completo glossario di tag 

utilizzabili, andare al seguente link: https://www.proitaly.org/tag 

 

Fig. 15 

 

 

https://www.proitaly.org/tag
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 SERVIZIO NON ATTIVO (Fig. 16 e Fig. 17) 

Le Casse di Cambio sono dei punti selezionati ove è possibile approvvigionarsi di Gaiax cartacei. 

Questa funzione sarà attiva solo nel momento in cui saranno disponibili Gaiax cartacei. 

 

Fig. 16 

 

Fig. 17 
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PROFILO IMPRESA (Fig. 18) 

 

Fig. 18 

Dati generali: Da questa funzione puoi modificare e tenere aggiornati i dati che saranno 

visualizzati sul profilo pubblico della tua impresa. Nell’inserimento del logo fare attenzione 

che il nome del file da caricare non contenga spazi vuoti o caratteri particolari.  

PER L’INSERIMENTO PRODOTTI E SERVIZI SI RIMANDA AL 

MANUALE SPECIFICO (MANUALE INSERIMENTO PRODOTTI E 

SERVIZI DI IMPRESA) IN CUI SONO PRESENTI TUTTI I DETTAGLI E IL 

COLLEGAMENTO AL MARKETPLACE PROITALY 

Prodotti (Fig. 19): In questa sezione è possibile visualizzare e inserire i propri prodotti 

aziendali. In caso di inserimento di prodotti propri tenere presente quanto segue: 

 Prezzo all'ingrosso: è riservato alle imprese, visibile solo all'interno di questa piattaforma 

 Prezzo al pubblico: è visibile alle Famiglie ed ai privati, nella sezione interna di questa 

piattaforma 

 Foto: inserire delle foto di qualità è importante ai fini della vendita. Il nome dei file delle 

foto non deve contenere spazi vuoti e/o caratteri particolari. 

 TAG: impostare bene il campo TAG per rendere facilmente e puntualmente ricercabili i 

prodotti. Si consiglia di inserire sempre il nome del prodotto sia al singolare che al plurale 

separati da una virgola in quanto TAG non li distingue. (esempio: pomodoro, pomodori). In 

questo modo, gli utenti che inseriscono sia la parola pomodoro che pomodori, nella ricerca 

servizi per TAG, troveranno il prodotto desiderato. Si possono inserire diversi TAG separati 

da una virgola. Quando inserite i TAG pensate sempre a cosa potrebbe digitare l’utente che 

sta facendo ricerca e inserite tutti i modo possibili con cui può essere ricercato il vostro 

prodotto o servizio. 

  Pubblica: se il campo è spuntato, il prodotto è visibile agli aderenti; se non spuntato, 

rimane invisibile.  

Attenzione!! Puoi stampare i listini in formato PDF sia per aziende (con i prezzi all'ingrosso iva 

esclusa) che per Famiglie/privati (con prezzi al pubblico iva inclusa). 
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Fig. 19 

Servizi (Fig. 20): Inserisci i servizi che vuoi offrire. I dati sono intuitivi e si deve prestare attenzione 

a:  

 Prezzo all'ingrosso: è riservato alle imprese, visibile solo all'interno di questa piattaforma 

 Prezzo al pubblico: è visibile alle Famiglie ed ai privati, nella sezione interna di questa 

piattaforma  

 Foto: inserire delle foto di qualità è importante ai fini della vendita. Il nome dei file delle 

foto non deve contenere spazi vuoti e/o caratteri particolari. 

 TAG: impostare bene le TAG per rendere facilmente e puntualmente ricercabili i servizi. Si 

consiglia di inserire sempre il nome del servizio sia al singolare che al plurale separati da 

una virgola in quanto TAG non li distingue. (esempio: lezione, lezioni). In questo modo, gli 

utenti che inseriscono sia la parola lezione che lezioni, nella ricerca servizi per TAG, 

troveranno il servizio desiderato. Si possono inserire diversi TAG separati da una virgola. 

Quando inserite i TAG pensate sempre a cosa potrebbe digitare l’utente che sta facendo 

ricerca e inserite tutti i modo possibili con cui può essere ricercato il vostro prodotto o 

servizio. 

 Pubblica: se il campo è spuntato, il servizio è visibile agli aderenti; se non spuntato, rimane 

invisibile. 
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Fig. 20 

 

Carte (Fig. 21): Gestisci le Carte di pagamento assegnate a te ed altri utenti della tua impresa, 

inserendo foto e massimali, fornendo nuovi PIN associati alla Carta. Per ottenere nuove Card è 

necessario inoltrare una mail a supportoproitaly@libero.it , indicando Nome, Cognome,  Email 

dell’intestatario della nuova Card e limite di spesa per singola transazione, il nuovo utente, 

intestatario della Card aziendale,  riceverà via Mail le credenziali con relativo Numero Card e Pin. 

Attenzione!! Puoi tu stesso bloccare le tue Card in caso di smarrimento. Inoltre puoi richiedere e 

ottenere subito via mail un nuovo PIN della tua carta. 

 

 

Fig. 21 
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Dichiarazione di accettazione (Fig. 22): E' la dichiarazione dell'importo massimo, in 

prodotti/servizi, acquistabile presso di te in ogni momento in Gaiax. Questa funzione, se impostata 

con valore zero, non ti permette di incassare Gaiax dagli aderenti al circuito. 

 L'importo è visibile agli Aderenti. 

 Se lo porti a zero non sarà possibile fare compravendite in Gaiax con te fino a che non 

imposti la Dichiarazione sopra lo zero. 

 Questo valore viene scalato ogni volta che viene effettuato un acquisto presso di te in 

Gaiax , fino allo zero. Puoi reimpostare e aggiornare l’importo della Dichiarazione di 

accettazione in qualsiasi momento inserendolo nell’apposito campo. 

 Se l'importo di una vendita è maggiore dell'importo della Dichiarazione di 

Accettazione, questa transazione verrà fermata e non eseguita fino a che non porti 

l'Accettazione ad un valore superiore al pagamento. 

 

 

Fig. 22 
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GESTIONE UTENTI (Fig. 23) 

 

 

Fig, 23 

 

Mostra: Gestisci e visualizza il profilo di iscrizione di ogni utente abilitato all'accesso nella 

piattaforma. Nella pagina di attivazione di una nuova utenza troverai le informazioni dettagliate 

relative ad ogni profilo. 

Attenzione!! Puoi tu stesso bloccare i tuoi utenti in caso di necessità. 

 

Nuovo: Con questa funzione crei nuovi utenti scegliendone la tipologia. Il nuovo utente riceverà le 

credenziali di accesso tramite email. Vi sono tre tipi di tipologie: Partecipante, Operatore e 

Controllore. Ogni tipologia di utenza ha accesso e può operare solo per determinate funzioni della 

piattaforma. Il Partecipante potrà solamente avere ruoli di visualizzazione, L’Operatore avrà 

funzioni operative, mentre il Controllore avrà pieno accesso a tutte le funzioni operative 

dell’impresa. 

Attenzione!! Imposta tu stesso la data di scadenza dei tuoi utenti come sicurezza di impossibilità di 

accesso oltre una certa data.  
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UTILITA’ (Fig. 24) 

 

 
 

Fig. 24 

 

Storico: Puoi vedere gli accessi alla piattaforma e le attività effettuate da parte dei tuoi utenti, con 
selezione del periodo di controllo. E' utile nel caso si voglia controllare le attività di figure aziendali delegate 
al lavoro sulla piattaforma.  
 
Password: Varia in autonomia la tua password di entrata. Puoi reinviartela tramite Email come 

promemoria. In caso di smarrimento contattare l'assistenza supportoproitaly@libero.it fornendo 

richiesta di nuova password, non è prevista una procedura di recupero automatico. 

 
Documenti e moduli: Vedi i documenti del Circuito Proitaly con le informazioni fornite all'iscrizione e di 
consultazione ricorrente,  guide all'uso della Piattaforma e documentazione varia sull’ottimizzazione e i 
vantaggi del Circuito Proitaly. Questa sezione potrà essere aggiornata continuamente per dare il miglior 
supporto possibile agli aderenti. 
 
Preferenze: Personalizza il menù con una tua foto, ed inserisci la tua email di riferimento. Prestare 

attenzione che il nome del file della foto da caricare non contenga spazi vuoti o caratteri particolari. 

 
 
Importazione: Con questa funzione è possibile importare prodotti, servizi, foto e listini. Cliccando 

sulla   è possibile avere tutte le informazioni per caricare correttamente i file. Potrai anche 
scaricare un format di esempio. 
 
Stampa QR code: questa funzione permette all’aderente impresa di avere il suo personale QR 
code. Per favorire e velocizzare le transazioni, può essere stampato ed incollato alla locandina che 
vi è stata spedita insieme alla Card Proitaly ed esposto all’interno della propria attività dove 
generalmente si effettuano le transazioni. L’acquirente potrà scansionarlo dal proprio dispositivo 
mobile venendo indirizzato direttamente nella schermata di transazione Gaiax  avente come 
beneficiario il venditore del QR code appena scansionato. Sarà sufficiente inserire l’importo della 
transazione e confermare. 
 

mailto:supportoproitaly@libero.it

