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WEBINAR:  

GOL INTEGRA    

Il gestionale per impiantisti e manutentori 

lunedì 19 aprile 2021 

dalle ore 17,00  alle ore 19,00 

A.T.I. Veneto in collaborazione con FA.RE. srl e OUTLINK SOFTWARE SAS, 
organizzano un seminario informativo sul gestionale per impiantisti e 
manutentori GOL INTEGRA. 
 
Argomenti: 

- Gestione preventivi, ordini e contratti (Preventivo, Consuntivo, 

marginalità, notifiche limiti costi) 

- Gestione installazioni e cantieri (Lista materiale, Stato 

avanzamento lavori, Acconti e saldo) 

- Gestione interventi manutenzioni ordinarie e straordinarie 

(scadenze, notifiche al cliente, criticità) 

- Gestione magazzino (Listini fornitori, Listini clienti, 

Giacenze/Disponibilità materiale, Scorte minime, Multi Magazzino, 

Acquisti) 

- Rapportini (APP OFFLINE, Gestione aziendale sul palmo di 

mano, Automatismi della compilazione dei lavori svolti) 

- Funzioni per compilazione report su APP e collegamento 

automatico con CIRCE e F-GAS 

- Contabilità (Prima nota, Fatturazione elettronica GRATUITA) 

- Importazione dati nel gestionale (Anagrafiche, listini, 

matricole) 
 
 
 
Il seminario è GRATUITO per i soci A.T.I. Veneto e per gli abbonati FA.RE. srl 
“TECNICO RISPONDE”. 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (da trasmettere compilata a A.T.I. Veneto via e-mail segreteria@ativeneto.it – tel. 049 2956093) 

 
Partecipante (nome e cognome) ________________________________________________________________________________________________ 
 
Ragione sociale dell’impresa ___________________________________________________________________________________________________ 
 
Sede: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
P.IVA ___________________________________  Tel.  __________________ e- mail____________________________________________  
 
Con la presente scheda di iscrizione, Il rappresentante legale della ditta suindicata, dichiara di essere:  
socio A.T.I. VENETO (  ) abbonato TECNICO RISPONDE (   ) e quindi di partecipare gratuitamente. 
 
In questo caso si autorizza FA.RE. srl ad emettere fattura per tale importo con pagamento anticipato ad inizio seminario tramite bonifico bancario a:    
FA.RE. srl Via L. Borelli, 1- PADOVA (PD)  IBAN:  IT 38 F 020 08121 40000 10547 7964  Causale: webinar GOL INTEGRA gestionale impiantisti 
 
Informativa privacy: FA.RE. srl, La informa che per quanto riguarda la tutela della privacy i dati personali che la riguardano, da Lei forniti direttamente tramite la presente scheda, sono trattati 

esclusivamente per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente, per finalità strettamente connesse alla gestione dei rapporti con la SV. Inoltre gli scopi del trattamento riguardano 

anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative nazionali e regionali. I dati vengono registrati e conservati sia in 

forma automatizzata, sia in forma cartacea. Titolare del trattamento è FA.RE srl  Via Luigi Borelli, 1  35133 PADOVA. L’informativa completa riferita al trattamento è disponibile presso la sede 

legale del titolare del trattamento o può essere richiesta all’indirizzo mail info@fareserviziimprese.it I suoi dati saranno trattati in ottemperanza al DL 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679. 

          

                                                                               Firma______________________ 

 


