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Generazione Vincente Pro

GEVI Pro”, acronimo di “Generazione Vincente Professional”, è la società del 
Gruppo Generazione Vincente S.p.A. specializzata in consulenza del lavoro ed 
elaborazione paghe. 
Entrare nel mondo GEVI Professional significa puntare sulla forza di un 
Gruppo che da oltre 20 anni offre servizi innovativi a 360° alle imprese su 
tutto il territorio nazionale.
La mission di GEVI Pro è quella di fare in modo che ogni azienda possa avere 
una gestione completa, efficace ed efficiente del proprio personale, 
attraverso una consulenza precisa e tempestiva, che permetta al cliente di 
gestire ogni rapporto di lavoro in maniera semplice e sicura.
Ciò anche e soprattutto attraverso un aggiornamento costante sulle 
potenziali agevolazioni, su tutti gli aspetti legati all’applicazione dei CCNL e 
sugli sviluppi normativi, che consenta di elaborare un cedolino ben fatto 
liberando risorse ed energie per l’impresa. 



Generazione Vincente Insurance

Gevi Insurance, società facente parte del gruppo Generazione Vincente S.p.A., 
opera nel settore dell’intermediazione assicurativa, offrendo servizi di 
copertura completi nell’ottica di perseguire le soluzioni economicamente più 
favorevoli per il cliente e cercando di garantire un’attenta e scrupolosa analisi 
dei rischi grazie alla elevata professionalità degli specialist, rafforzata da una 
pluriennale esperienza nel settore.
Gevi Insurance ha creato nel corso degli anni importanti collaborazioni con le 
principali realtà assicurative per fornire servizi di consulenza completa e 
garantire ai propri clienti massima tutela e sicurezza.



AIAFF

Aiaff, il nuovo centro di formazione di Generazione Vincente S.p.A., nasce dal 
connubio tra la passione per il settore HR e le competenze specialistiche di 
esperti del mondo ferroviario. Riconosciuta dall’ Agenzia Nazionale per la 
Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali – 
ANSFISA – ha l’obiettivo di garantire, attraverso nuove metodologie 
didattiche, l’acquisizione delle competenze tecniche necessarie per operare 
con professionalità nel settore ferroviario. 
Gli interventi formativi di Aiaff sono mirati sia al mantenimento e al recupero 
delle competenze che alla formazione di base sul quadro normativo.
Aiaff inoltre effettua servizi di consulenza a supporto delle aziende del settore 
ferroviario nei seguenti campi: 
•  Analisi dei bisogni formativi e definizione dei programmi didattici;
• Assistenza nella costruzione e sviluppo di sistemi di monitoraggio e 
valutazione delle competenze tecnico-operative e gestionali;
• Consulenza e supporto nell’applicazione del sistema di acquisizione e 
mantenimento competenze.
Formazione di qualità, esperienza ventennale di Generazione Vincente S.p.A. 
e relazioni consolidate da Aiaff con le imprese del settore ferroviario 
favoriscono l’immediato ingresso dei corsisti dell’Accademia nel mondo del
lavoro.












































