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GENIE AMPLIA LA SUA RETE DI DISTRIBUZIONE IN KUWAIT 

 (Bahrah Trading Company nominata Distributore Autorizzato per la Vendita e l'Assistenza 
post-vendita di piattaforme aeree a braccio ed a forbice Genie®). 

 
Dubai,UAE: 8 Agosto 2019 – A sostegno della crescente domanda di prodotti e servizi 

Genie® in tutto il Medio Oriente, Terex Aerial Work Platforms (AWP) annuncia la nomina di 

Bahrah Trading Company, una consociata della Holding Al Sayer, come nuovo distributore 

Genie in Kuwait per le piattaforme aeree a braccio telescopico ed articolato e per le 

piattaforme a forbice. 
 

In un periodo di sei decenni, Bahrah Trading Company si è affermata come maggiore 

fornitore di macchinari al servizio di un ampio spettro di clienti nei settori dell'edilizia, del 

petrolio e dell'industria in Kuwait. Offrendo un'ampia gamma di soluzioni di alta qualità per 

l’industria e il trasporto, l'eccellente reputazione dell'azienda è stata costruita su marchi 

prestigiosi supportati da un affidabile servizio post-vendita. 

 

Per Sharbel Kordahi, Direttore Generale di Terex Equipment Medio Oriente (TEME), e 

Direttore Vendite Genie per Medio Oriente, Sudafrica, Russia e CIS, Terex AWP: "La 

partnership con Bahrah Trading in Kuwait per noi è strategica per sviluppare una presenza 

più forte in Medio Oriente. Continua: "Come parte della Holding Al Sayer, Bahrah Trading è 

un'azienda solida con una forte posizione sul mercato. Per Genie, avere il partner giusto può 

fare molto e si riflette anche sul nostro marchio. Ora che Bahrah Trading fa parte della nostra 

crescente rete regionale, i clienti possono essere sicuri che l'accesso ai prodotti Genie, 

sostenuto dal servizio qualificato e reattivo a cui si affidano, è ora molto più facile". 

 

Per Gary Cooke, Responsabile Vendite Regionale Genie, Terex AWP per il Medio Oriente 

presso Terex Equipment Middle East LLC: "Bahrah Trading ha un'eccellente reputazione in 

Kuwait. Guidato da un esperto team di professionisti con un approccio altamente orientato al 

cliente, un'infrastruttura di prima classe e quello che probabilmente è il miglior servizio post-
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vendita di qualità nella regione, Bahrah Trading ha tutto ciò di cui i clienti Genie hanno 

bisogno a sostegno del loro business. Siamo lieti di averli a bordo come parte della nostra 

rete." 

 

Per Hamza Melakandy, Direttore Generale, Bahrah Trading: "Per noi non conta solo il prezzo 

dei macchinari che rappresentiamo, ma anche la qualità del prodotto stesso. Con l'aggiunta 

di un marchio prestigioso come Genie alla nostra competitiva offerta, i nostri clienti possono 

essere certi di ottenere un grande valore per il loro investimento. Siamo felici di avere 

l'opportunità di supportare Genie in Kuwait con il miglior team, sia in termini di vendite che di 

servizio post-vendita, nel nostro mercato". 

 

Foto e didascalia 
 
Firma del contratto di distribuzione:  
(S a D) Biju Gangadharan, Responsabile Vendite Heavy Equipment, Bahrah Trading; Hamza 
Melakandy, Direttore Generale, Bahrah Trading; Mubarak Naser Al Sayer, Direttore 
Esecutivo e Amministratore Delegato, Al Sayer Group (holding di Bahrah Trading); Sharbel 
Kordahi, Direttore Vendite Terex AWP Medio Oriente, Sud Africa, Russia & CIS e 
Amministratore Delegato Terex Equipment Medio Oriente LLC; Gary Cooke, Responsabile 
Vendite Regionale Genie, Terex AWP, per il Medio Oriente presso Terex Equipment Medio 
Oriente LLC. 
 

##### 

Notizie su Bahrah Trading Company 
Affiliata di Al Sayer Group Holding, in un periodo di circa 6 decenni, Bahrah Trading Company si è affermata diventando una 
delle maggiori aziende fornitrici in Kuwait, servendo un ampio spettro di clienti nel settore edile, petrolifero e industriale. La loro 
reputazione è stata costruita sui marchi prestigiosi, su un'ampia gamma di soluzioni di alta qualità per l’industria e il trasporto e 
su un'affidabile assistenza post-vendita. Nel 2005 hanno ottenuto la certificazione ISO9000-2000 per tutte le loro attività 
principali. Ulteriori informazioni su Bahrah Trading Company possono essere trovate all'indirizzo www.bahrahtrading.com 
 
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. 

http://www.terex.com/
http://www.linkedin.com/company/terex
http://www.facebook.com/TerexCorporation
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