
Progetto “il Veicolo” realizzato dalla GePro srl:
•    una ORGANIZZAZIONE di aziende e operatori al servizio del veicolo e non solo
•    una GARANZIA di servizi e progetti sull’assistenza, gestione e noleggio veicoli
•    un LABORATORIO di tutti i veicoli, della mobilità, sicurezza stradale e viabilità
•    un MOVIMENTO di idee sul veicolo nella vita civile, sociale, politica ed economica

PRONTO ASSISTENZA 24 ORE

Sinistri & Guasti
800-910.563

 Dall’iniziativa di un gruppo di operatori attivi nei settori di infortunistica stradale, riparazione veicoli e gestio-
ne aziendale, è stato realizzato un progetto intitolato “il Veicolo”, frutto del lavoro avviato nel 2003 con la costituzio-
ne di una società-laboratorio denominata GePro srl (gestioni & progetti).

             Una Società nata allo scopo di sviluppare un Laboratorio di servizi e progetti, 
in grado di dare soluzioni adeguate ed economiche alle numerose problematiche 
connesse all’uso del veicolo e di garantirne la sua conservazione nel tempo, nella 
logica di liberare il cliente da ogni preoccupazione tecnica, amministrativa e 
finanziaria.

             La presenza di figure professionali diverse ha attivato un processo di svilup-
po continuo e dinamico orientato ad offrire prodotti nuovi e complessi, per diventare 
un “veicolo” di interessanti opportunità. 

             Consapevoli dell’elevato impegno, rivolgiamo un doppio invito di sostegno e di partecipazione diretta, affinché 
il progetto possa trovare un significativo impulso con la realizzazione di una struttura centrale (Banca del Veicolo) 
che, oltre a non disperdere energie “vecchie e nuove”, possa dimostrare di essere soprattutto uno strumento
 di crescita  per tutte le realtà lavorative del territorio: locale & globale.

Iniziativa aperta a chiunque voglia consolidare le fondamenta di un progetto industriale in cui il veicolo 
è l’elemento essenziale (e non unico) di ogni attività, servizio o iniziativa da  “costruire”  o  “inventare”.



PER CONSERVARE
VALORE & SICUREZZA
NEL TEMPO

La “Garanzia Danni” assicura
l’assistenza e gestione totale
dei sinistri e guasti del veicolo.

La “Garanzia Globale” assicura
l’assistenza e gestione totale
del veicolo.

La gratuità e le convenzioni
vantaggiose sono vincolate
all’Azienda/Operatore che ha emesso
la Garanzia ed ai propri Collaboratori.

Ogni Azienda/Operatore/Collaboratore
è parte di un progetto comune di cui
è responsabile per la propria attività.

Numero Verde

800-910.563

GARANZIA DANNI
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Laboratorio di tutti i Veicoli
Garanzie Assistenze Gestioni Noleggi
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