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FORMAZIONE TECNICA PERSONALIZZATA E MANUTENZIONE PREVENTIVA GENIE® 

SOSTENGONO LE OPERAZIONI DI UNA MINIERA D'ORO IN MAURITANIA. 

 
 
INCHIRI, MAURITANIA (5 novembre 2019) – Di proprietà della Kinross Tasiast Company e gestita 
dalla sua filiale Tasiast Mauritania Limited S.A. (TMLSA o Tasiast), la miniera Tasiast nella regione di 
Inchiri, nel nord-ovest della Mauritania, è una delle più grandi miniere d'oro in Africa. Per agevolare il 
lavoro in quota necessario ad alcune operazionidi estrazione, Tasiast gestisce una flotta di piattaforme 
a forbice Genie® GS™ e di piattaforme a braccio telescopico S®, a braccio articolato Z®, e anche Xtra 
Capacity (XC™). Per garantirne la sicurezza e il buon funzionamento, l'azienda si è rivolta a Genie per 
impartire formazione tecnica e ha firmato un contratto di manutenzione preventiva Genie Service 
Solutions (GSS). Il verdetto? Un investimento saggio che sta dando rapidamente risultati positivi. 
 

Tasiast utilizza quotidianamente le unità Genie per la manutenzione dell'impianto di lavorazione della 
miniera, delle attrezzature pesanti e delle linee di distribuzione elettrica, nonché per progetti di 
costruzione in loco. "È un lavoro duro, pesante in un ambiente difficile e questo si ripercuote sui 
macchinari", dice Mohamed Ould Cheikh, Sovraintendente alla Formazione e allo Sviluppo per i 
macchinari semoventi di manutenzione. Continua: "In funzione della sicurezza e della continuità 
operativa, ci siamo rivolti a Genie per avere supporto nel mantenere le nostre macchine in linea con le 
specifiche dei loro manuali di assistenza e per formare i nostri tecnici per renderli conformi  agli 
standard del settore". 
 
I termini del contratto di Manutenzione Preventiva prevedono ispezioni approfondite e controlli 
operativi sullo stato di funzionamento effettuati due volte all'anno. Ad oggi la formazione ha incluso tre 
settimane di formazione con istruttore, supportate da lezioni seguite dal sito web Genie® Tech Pro™ 
eLearning. 
 
Mohamed spiega: "Sulla base della loro precedente esperienza nel settore minerario, la maggior parte 
del nostro team di manutenzione e costruzione ha familiarità con le macchine Genie. Da quando è 
stata acquisita nel 2002 da Terex Corporation, Genie rientra ora nella divisione aerea dell'azienda: 
Terex AWP, uno dei principali produttori mondiali di piattaforme aeree mobili elevabili. La nostra 
azienda crede fermamente nel mantenere le proprie macchine in linea con i requisiti richiesti dal 
costruttore. Siamo soddisfatti del supporto tecnico che Genie sta fornendo e ci auguriamo di 
consolidare la nostra partnership in questo settore in futuro". E continua: "In termini di formazione, la 
piattaforma Genie eLearning è una soluzione efficiente e flessibile che offre l'accesso a un'ampia 
gamma di argomenti. I nostri tecnici hanno già completato più di cinquanta diversi moduli on-line che 
hanno permesso loro di acquisire solide basi teoriche. In loco, la qualità della formazione fornita da 
David Petitjean, Responsabile Assistenza Genie, Nord e Centro Africa, è stata molto apprezzata dal 
nostro team.  Stiamo già assistendo ad un significativo miglioramento delle loro capacità di 
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manutenzione che sta portando ad un aumento dei tempi di funzionamento e delle prestazioni della 
nostra flotta Genie". 
 
Per Vincent Vaché, Responsabile Senior Assistenza per 'Europa, Medio Oriente, Africa e Russia 
(EMEAR): "Questo programma di manutenzione, ispezione e formazione è stato istituito grazie 
all'iniziativa di Jeremy, Sovrintendente alla Manutenzione Ausiliaria e al Trasporto. A differenza di altri 
mercati, in Africa c'è una spiccata tendenza alla specializzazione in termini di competenze. La 
versatilità tecnica non è particolarmente sviluppata. Ci sono specialisti di idraulica ed elettricisti, ma 
con l'aiuto del reparto di formazione interno di Kinross, siamo stati in grado di identificare le esigenze 
specifiche del loro team e definire gli obiettivi didattici. A nome del nostro team di Assistenza, mi 
congratulo con i tecnici Tasiast per la loro motivazione. È un vero piacere lavorare con persone che 
dimostrano un tale entusiasmo che ha permesso loro di aumentare rapidamente il livello delle loro 
competenze". 
 
Conclude Vincent Vaché: "In Genie abbiamo posto un forte accento sul servizio al cliente. La 
manutenzione preventiva e la formazione tecnica fanno parte di questo impegno che, come ha visto 
Kinross, svolge un ruolo chiave nel mantenere le macchine sicure per il funzionamento ed aumentarne 
la disponibilità. Se questo vale per il settore minerario, lo stesso vale per un’ampia gamma di altri 
settori come il petrolio, il gas, le operazioni portuali, la logistica e l'edilizia". 
 
 

### 

Notizie su Kinross Tasiast Company 
La miniera Tasiast è una delle più grandi miniere d'oro in Africa. Si trova nella regione nord-occidentale di Inchiri in Mauritania. 
Kinross ha acquisito la miniera nel 2010 che opera attraverso la sua controllata Tasiast Mauritania Limited S.A. (TMLSA o 
Tasiast). La Kinross Tasiast Company estrae il minerale oro da una fossa aperta e lo tratta attraverso due processi -Carbon In 
Leach Plant (CIL) e Adsorption Desorption Recovery Plant (ADR). Kinross ha fatto importanti investimenti in grandi infrastrutture 
per trasformare Tasiast in una miniera di classe mondiale. Oggi, Tasiast è un importante contributo allo sviluppo economico e 
sociale della Mauritania, impiegando circa 3.800 lavoratori attraverso TMLSA e i suoi appaltatori. Maggiori informazioni su 
Kinross Tasiast Company sono disponibili sul suo sito web: www.kinrosstasiast.mr. 
 

 
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. 
 


