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GENIE ESPANDE LA SUA RETE DI DISTRIBUZIONE IN RUSSIA 

PromStroiKontrakt LLC nominato distributore autorizzato Genie® 
 
Mosca, RUSSIA (10 dicembre 2019) - Terex AWP annuncia la recente nomina di PromStroiKontrakt 
LLC (PSK Holding) come Distributore Autorizzato Genie® per l'intera gamma di piattaforme aeree e 
sollevatori telescopici Genie in Russia, a sostegno del settore edile russo in rapida crescita. Questa 
recente nomina rafforza l’esistente rete di distribuzione Genie. 
 
Igor Philippov, Responsabile Vendite Regionale Russia & CIS Genie, Terex AWP, afferma: "La Russia 
è un territorio enorme dove il settore delle costruzioni e la domanda di prodotti Genie sta crescendo 
rapidamente. Per adeguarsi a questa tendenza, PSK è un gruppo forte, con una lunga esperienza nel 
settore delle costruzioni, che ne fa un'azienda affidabile con cui lavorare nella regione". 
 
Continua, “PSK spunta tutte le caselle in termini di competenza, eccellente reputazione per la qualità 
del servizio e per l'ampia copertura geografica. Grazie a questo nuovo accordo, siamo lieti di poter 
affermare che avere accesso alle macchine Genie in Russia è ora molto più facile, essendo sostenuti 
da una vasta rete di vendita e assistenza per supportare le esigenze dei clienti in tutta la regione". 

 
Fondata 20 anni fa, PSK ha iniziato la sua attività come specialista in casseforme. Espandendosi nel 
corso degli anni per adattarsi ad un mercato in evoluzione, oggi l'azienda possiede tre stabilimenti 
produttivi in Russia che rispondono alle esigenze dei clienti dall'inizio alla fine del processo di 
costruzione. Con sede a Mosca, con un magazzino e un deposito per l’assistenza, PSK opera da più 
di 22 filiali che supportano la vendita di macchine, ricambi e assistenza in tutte le regioni della Russia, 
Bielorussia e Kazakistan. 

 
Per Sergey Bondar, Vice Presidente PSK, "PSK opera in un campo estremamente ampio di settori 
legati all'edilizia e, come tale, siamo testimoni in prima linea di un mercato in rapido sviluppo e della 
necessità di macchinari di qualità". 
 
Conclude: "L'offerta di prodotti Genie si adatta perfettamente al nostro concetto di vendita e di 
sviluppo. Siamo molto orgogliosi di rappresentare Genie e di offrire ai nostri clienti questo marchio 
leader nel settore delle macchine aeree per completare la gamma di prodotti di prima qualità a prezzi 
competitivi della nostra azienda". 
 

Foto e didascalie 

1. (Da Sx a Dx) Igor Philippov, Responsabile Vendite Regionale Russia & CIS Genie, Terex AWP con 
Anton Kudryavstev, Direttore Vendite – PSK. 
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2.    Il contratto di distribuzione viene concluso con una stretta di mano: (Da Sx a Dx ) Igor Philippov - 
Responsabile Vendite Regionale Russia & CIS Genie, Terex AWP, con Sergey Bondar, Vice 
Presidente PSK. 

 
Notizie su PromStroiKontrakt LLC (PSK Holding) 
 
PromStroiKontrakt LLC, con sede a Mosca e 22 filiali in tutta la Russia e in Bielorussia e Kazakistan, è 
una grande holding con attività che comprendono lo sviluppo, la produzione, la realizzazione e la 
fornitura di materiali, macchinari e tecnologie per l'edilizia, nonché soluzioni tecnologiche per scopi 
industriali, civili e costruzioni speciali. 
L'azienda è inoltre all'avanguardia nell'introduzione di tecnologie costruttive innovative, tra cui 
l'armatura, il collegamento meccanico e la tecnologia di precompressione del calcestruzzo. Con 
attività che vanno dalla progettazione, configurazione e supporto ingegneristico per la costruzione di 
edifici e strutture di varia complessità, l'offerta dell'azienda comprende anche casseforme, armature, 
isolamento, ingegneria, opere di finitura e produzione di calcestruzzo, tra le costruzioni realizzate che 
gli sono valsi la fama nazionale, PSK conta diverse centinaia di complessi residenziali a livello 
nazionale, tra cui Scarlet Sails a Mosca, il progetto A-101 a New Moscow, i centri direzionali e 
commerciali "Moscow City" e "Ekaterinburg City" (regione di Sverdlovsk), progetti immobiliari 
alberghieri tra cui l'Hotel Moscow e Ritz Carlton (Mosca), Radisson SAS Royal (San Pietroburgo), 
HYATT (Ekaterinburg) e Hilton a Vladivostok. Altre realizzazioni includono: catene di vendita al 
dettaglio METRO, IKEA, MEGA e AUCHAN in molte città russe e gare vinte per casseforme, pompe 
per calcestruzzo, sistemi di collegamento meccanico per barre in cemento armato e altre tecnologie 
specializzate utilizzate in tutte le arene costruite e ristrutturate della Coppa del Mondo 2018. Ulteriori 
informazioni su PSK sono disponibili sul suo sito web all'indirizzo https://psk-holding.ru. 
 
 
 
Notizie su Terex  

Terex Corporation è un produttore globale di macchinari per il sollevamento e la lavorazione di materiali e fornisce soluzioni di 
supporto ai clienti durante l’intero ciclo di vita dei macchinari, per massimizzare il rendimento del loro investimento. Alcuni dei 
marchi più conosciuti di Terex sono Terex, Genie e Powerscreen. I macchinari Terex sono al servizio di clienti in vari settori 
industriali, tra i quali: l’edilizia, le infrastrutture, le attività di produzione, le spedizioni, i trasporti, la raffinazione, l’energia, il 
settore delle aziende di servizi pubblici e le attività minerarie e di estrazione nelle cave. Terex mette a disposizione una gamma 
di prodotti e servizi finanziari per facilitare l’acquisizione di macchinari Terex, tramite Terex Financial Services (Servizi finanziari 
Terex). Ulteriori informazioni su Terex sono disponibili sul suo sito internet, sulla pagina LinkedIn  e sulla pagina Facebook. 
 


