
Costruiamo
sicurezza.
Proteggiamo
valore.



DAL 1990
PROTEGGIAMO

IL TUO MONDO.



Produttori
da sempre.

Nasce GEI
con l’obiettivo principale di progettare e 

sviluppare prodotti per il settore antincendio.

I dieci anni di attività coincidono con la

conquista dell’intero
mercato nazionale.

“L’alba ha una sua misteriosa 
grandezza che si compone d’un residuo 
di sogno e d’un principio di pensiero”.
Victor Hugo

L’Ingegnere Michele de Sinno,

autentico motore propulsivo dell’attività

a venire, entra in società e riesce a fare del

settore antincendio l’assoluto
core business aziendale.

GEI, con de Sinno unico socio alla guida, inizia il suo percorso 

verso un nuovo, singolare e per molti versi eccezionale assetto 

aziendale. GEI cresce e si struttura, diventando in poco 

tempo un riferimento fondante per il mondo dell’antincendio 

sull’intero territorio italiano e

leader di un progetto di
networking unico nel settore.

GEI consolida la propria vocazione all’innovazione inaugurando il 

proprio Innovation Garage e, con esso, una serie di

progetti all’avanguardia
per il settore antincendio.
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LA MISSIONLA MISSION

PRODUTTORI
PER FORMAZIONE:

Conosciamo il gruppo antincendio
in ogni suo aspetto.

Realizziamo gruppi di spinta,
vani tecnici, cisterne modulari.

Ma quello che offriamo
è molto di più.

PARTNER
PER VOCAZIONE:

Con i nostri servizi di alto standard
proteggiamo il
valore del lavoro,
delle persone, della vita stessa. 

“Le cose che si amano non si 
posseggono mai completamente.
Semplicemente si custodiscono.”
Gaio Valerio Catullo

Nati per
Proteggere



La nostra
forza

ESPERIENZA
SUL CAMPO
Siamo produttori per 

formazione: da oltre trent’anni 

conosciamo il mondo

dell’antincendio dall’interno.

GARANZIA
DI SICUREZZA
Proprio questa esperienza 

è garanzia di sicurezza: per 

i nostri Partner noi ci siamo 

sempre, con prontezza, 

disponibilità e professionalità.

CENTRALITÀ
DELL’INTERLO-
CUTORE
Per noi non ci sono clienti, 

ma Partner. I nostri servizi, 

compresa l’assistenza 

continua e costante, si basano 

sull’ascolto: partire dalla 

comprensione per soddisfare 

ogni esigenza.

I PLUS



VOCAZIONE
AL GIOCO
DI SQUADRA
Lavoriamo insieme a progettisti, tecnici, 

Partner di prodotto e addetti a lavori per 

raggiungere il nostro scopo più importante:

fare del settore antincendio un mercato 

sempre più serio e qualificato. Dove lavorare 

meglio, tutti.

DIFFUSIONE
CAPILLARE
SUL TERRITORIO
Se GEI è la mente, i suoi Centri Assistenza 

Autorizzati sono le braccia. Capaci, com-

petenti, formati, garantiscono un elevato 

standard qualitativo comune,

ovunque essi operino.

I PLUS

“L’unione fa la forza.”
Esopo



Siamo interessati a conoscere i 

bisogni autentici e più profondi 

di chi ha a che fare con noi. 

Ascoltando possiamo soddisfarlo in 

quello che ci chiede... e anche in ciò 

che non chiede.

ASCOLTO

Non ci stanchiamo mai di sognare. 

Immaginiamo per il nostro settore 

un futuro ricco, articolato, dove 

la competenza cresce e si evolve 

sempre più. Con le nostre idee 

e iniziative, diamo ogni giorno il 

nostro contributo.

VISIONE

RISPETTO
Per chi lavora o collabora con noi; 

per le esigenze di ogni interlocutore; 

per l’ambiente e chi lo abita. Il 

rispetto è la premessa di ogni 

relazione, commerciale e di vita.

CONCRETEZZA
Parliamo con i fatti:

nel nostro lavoro mettiamo cura, 

prontezza, attenzione.

E creiamo fiducia.

I nostri valori
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GEI S.r.l. a socio unico 
Via Chiantigiana per il Ferrone, n° 32 
Loc. Falciani / 50023 Impruneta (FI) / Italy 
Tel. +39 (055) 0982058 
P. IVA 04222900484

info@geiantincendio.it
www.geiantincendio.it


