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Introduzione

La funzionalità dello Store CAI sono state estese per 
gestire l’acquisto di prodotti da parte delle Sezioni.
Questo documento descrive 
- i requisiti
- la modalità di accesso 
- il processo di acquisto
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Requisiti
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• E’ necessario disporre di credenziali di accesso alla 
piattaforma CAI (utente e password)

• All’utente deve essere stato attribuito il «Ruolo per 
effettuare gli acquisti per la Sezione presso lo Store CAI» 
(ROLE_SECTION_BUYER)

• Tale ruolo è attribuito al Presidente di Sezione e agli 
operatori con delega «Utente di Sezione Esperto»

• Il Presidente di Sezione può quindi attribuire tale ruolo a 
uno o più operatori assegnando la delega di «Utente di 
Sezione Esperto»



Accesso
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• Mediante un browser, accedere a 
https://www.cai.it

• Selezionare il link «Accedi»
– presente in alto a destra nella pagina principale 

• Si verrà portati alla videata di login

https://www.cai.it/


Login
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Elenco applicazioni
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• Una volta effettuata la login si verrà portati 
alla pagina contente le applicazioni a 
disposizione dell’utente

• Selezionare CAI Store



Elenco applicazioni
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Cai Store
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Accesso al materiale per le sezioni
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Navigazione tra i prodotti

• E’ possibile navigare 
tra le varie categorie

• Oppure effettuare 
ricerche libere 
digitando il testo
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Aggiunta di un prodotto al carrello

11



Continua / Pagamento
• E’ possibile aggiungere 

altri prodotti 
selezionando «Continua»

• Oppure iniziare la 
procedura di conferma 
dell’ordine selezionando 
«Pagamento»
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Verificare il contenuto del carrello 
prima di finalizzare gli acquisti
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Indirizzo di spedizione
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• Procedendo con il «Pagamento» verrà chiesta 
conferma dell’indirizzo di spedizione

• L’indirizzo è caricato automaticamente 
dall’anagrafica della Sezione, ma è possibile 
apportare correzioni o specificare indirizzi 
diversi



Aggiunta indirizzo di spedizione
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Nuovo indirizzo di spedizione
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Scelta del metodo di spedizione
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Spedizione con corriere
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• In caso di spedizione con corriere, il costo 
esatto delle spese di trasporto sarà calcolato e 
comunicato in fase di emissione di fattura



Conclusione dell’ordine

19



Conferma dell’ordine

• Completato l’invio 
dell’ordine, sarà 
visualizzato un resoconto 
degli acquisti e arriverà 
una mail di conferma con i 
dettagli dell’ordine
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