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Oggetto: sintesi attività del nostro gruppo di società.  
 
Con la presente ci pregiamo sottoporre alla vostra attenzione alcuni aspetti della nostra struttura 

che possono essere sinergici con le vostre attività. 
Eurostime è una società di servizi attiva in campo automotive. E’ partecipata al 80% da Vivida 

s.r.l. una società immobiliare capitalizzata per oltre 2 milioni di euro proprietaria di immobili commerciali e 
residenziali esistenti in Roma e Genova. 

Vivida partecipa inoltre: 
Rentek s.r.l. al 95%, società di software e di servizi specializzata in automotive ed insurance. La 

gestione sinistri è svolta in collaborazione con lo studio legale di famiglia gestito dall’avv. Fabio Giuntini 
socio al 25% di Vivida. 

Challenge U.A. S.r.l., società di noleggio, vendita ed assistenza autoveicoli e agenzia di 
assicurazioni che utilizza un garage in Genova Boccadasse con olte 60 posti auto. 

Zenas s.r.l. società di brokeraggio assicurativo e pratiche auto con uffici in Genova. 
 
Il gruppo gestisce rapporti di collaborazione e partenariato con Tuv Intercert, Dekra Italia e 

Autorola. Tra i clienti del gruppo ci sono Arval, ALD Automotive, Generali Assicurazioni, Europ Assistance, 
ACI Global, Locauto, Car Server, Vodafone Automotive, Happy Group, Leasys, SIXT, Nobis Assicurazioni, 
AuthItalia, Itas, Mercedes, Fiat, Athlon, Van Ameyde, Credit Agricole, Liberty Insurance, Hertz, 
CarFullService, HVP Assicurazioni, Leaseplan.  

 
Rentek e Eurostime gestiscono la rete di periti auto sul territorio Italiano ed Europeo. In Italia gli 

studi peritali sono oltre 200 ed in Europa varie reti nazionali garantiscono la copertura con accessi entro 48 ore 
in qualsiasi zona. 

 
Nelle città di Roma, Milano, Genova, Torino, Palermo e Napoli le strutture coinvolte 

garantiscono un servizio continuativo e strutturato.  
 
Rentek gestisce inoltre una centrale operativa con copertura 24h/7gg dedicata all’assistenza 

stradale, sanitaria, domestica e turistica.  
 
Forte dell’esperienza maturata quale dirigente di Tuv Italia, Autorola e Dekra e quale 

amministratore di Stima s.r.l., Argos G.I.E. e Alta Group s.p.a. il responsabile tecnico del gruppo Vivida, 
Perito Assicurativo Roberto Marino supervisiona la parte tecnica del gruppo che controlla  tra l’altro la rete di 
carrozzerie ed officine convenzionate con il logo “Rete di Stima” che sono oltre 2500 sul territorio nazionale. 

 
Rentek è parte di Rete evolgo! una rete d’impresa costituita da oltre 30 carrozzerie raggruppate in 

Genova, Torino, Savona e Napoli. Evolgo è parte di Assoreti Imprese PMI.  
 
Per tutto quanto non specificato vi invitiamo a visitare il nostro sito www.vivida.it dove potrete 

trovare le varie presentazioni ed i link agli altri siti, prodotti e servizi del gruppo. 
 
Cordiali saluti 
Genova 14/4/2017                                                                              Roberto Marino        


