
 

T o s c a n a  S i s t e m i 
 soluzioni per professionisti e aziende 
 

Toscana Sistemi srls 
Sede Legale: Via G.Malasoma 24 – 56121 Ospedaletto Pisa (PI) Tel. 050 7846985 

Sede Operativa: Via Provinciale Francesca Nord 90 – 56020 Santa Maria a Monte (PI) – tel. 0587 705298 
cod. fisc. e P.IVA 02239870500  – capitale sociale 1.000 euro i.v. 

www.toscanasistemi.it – commerciale@toscanasistemi.it 

Pag. 1 

 

20 dicembre 2019 
Meeting presso hotel IL POETA di Santa Maria a Monte (PI) 

Via Francesca Sud, 248, 56020 Santa Maria A Monte PI 

 
Aggiornamenti Ranocchi GIS 

Editoria eDotto 
Formazione Finanziata FONARCOM 

_____________________________________ 
 
Gentile cliente la presente comunicazione per invitarla nella mattinata del 20 dicembre 2019 
presso hotel IL POETA di Santa Maria a Monte (PI) al meeting organizzato da Toscana Sistemi per 
presentare le novità 2020 sul programma Ranocchi GIS, i nuovi prodotti a lei dedicati come le 
Banche dati eDotto e le opportunità fornite dalla Formazione Finanziata del fondo FONARCOM. 
 

Con l’occasione faremo un riassunto di un anno pieno di novità normative come la  Fattura 
Elettronica, i nuovi ISA, un riassunto sulle principali funzioni di GIS Start Web che diverrà unico 
punto di accesso alle procedure GIS e sui nuovi moduli in arrivo come i Contratti di Locazione e gli 
Indici di Crisi, ecc…  
 

Dal prossimo anno GIS Start Web si arricchisce dell’ Edicola eDotto per tutti i clienti in maniera 
forfettizzata (costo di 5€/mese), senza necessità del ritiro di ulteriori licenze. 
 

Sempre più GIS Start Web diventerà il principale punto di accesso ai programmi GIS e al loro 
aggiornamento (dal 01/01/2020 gli aggiornamenti verranno rilasciati soltanto tramite GIS Start 
Web), canale informativo sulle novità funzionali dei programmi e normative. 
 

In sala verranno spiegate: 
 
 

le principali funzioni della banca Dati eDotto e i vari moduli 
– Circolari Fisco – Edicola – Modelli – Scadenzario – Rassegna Normativa – Circolare Lavoro – 

Raccolta CCNL – Rinnovi CCNL 
 
 

Formazione Finanziata, un opportunità per voi e per i vostri clienti 
Fondo interprofessionale FONARCOM come attingere ai finanziamenti 
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Programma incontro nuove soluzioni Gruppo Ranocchi 
 
09:00 - Accoglienza 
 

09:30 - Introduzione sui nuovi prodotti e opportunità, riassunto di un anno lavorativo 
 

10:00 - Gis Start Web, edicola eDotto e nuovi moduli editoriali 
 

11:15 - Fonarcom e la Formazione Finanziata 
 

12:30 - Domande e Risposte 
 

12.45 - Saluti di fine anno 
 
 
Per aderire al Meeting compilare il modulo sottostante e reinviarlo per mail a formazione@toscanasistemi.it 

 
Vi invitiamo a registrarvi entro il 15 dicembre p.v. per permetterci di organizzare l’incontro nella maniera più 
adeguata possibile; é gradita anche la partecipazione di colleghi non ancora clienti Ranocchi. 
 
Ragione Sociale Studio  

Nome partecipante 1  

Nome partecipante 2  

Nome partecipante 3  

 
In caso di imprevisto e/o mancata partecipazione vi invitiamo a comunicare entro il 18 dicembre p.v. 
l’annullamento della persona o studio registrato. 
 
 

   Timbro e Firma   
 
 

________________   


