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GENIE ESPANDE LA SUA RETE DI DISTRIBUZIONE A TBILISI, IN GEORGIA. 

Elite Motors Ltd Nominato Distributore Autorizzato per la vendita di  
Piattaforme di lavoro aereo e sollevatori telescopici Genie® 

 

Tbilisi, GEORGIA (18 settembre 2019) - A supporto della disponibilità e dell'assistenza dei prodotti a 
marchio Genie®, la Divisione Piattaforme di Lavoro Aereo di Terex (Terex AWP) annuncia la nomina di 
Elite Motors Ltd come distributore dell'intera gamma di macchinari per il sollevamento aereo, 
sollevatori telescopici ed attrezzature di supporto in cantiere, comprese le Torri Luminose Terex® - in 
tutta la Georgia. 
 
Per Okan Acar, Responsabile Vendite Genie per la Turchia e la regione del Mar Caspio, Terex AWP, 
che ha avviato l'accordo: "Grazie a questa nuova collaborazione, i clienti in Georgia hanno ora facile 
accesso all'intera gamma di prodotti Genie e alla fornitura di ricambi in un mercato in crescita, dove la 
domanda di macchinari eccellenti e di alta qualità per il lavoro aereo è in aumento. Abbiamo piena 
fiducia nell'esperienza e nel know-how del team Elite Motors per rispondere alle esigenze dei clienti in 
un settore ad alto potenziale". 

 
Come spiega Zviad Antelidze, Amministratore Delegato, Elite Motors Ltd.: "In Georgia, il turismo è in 
forte espansione e, allo stesso tempo, stiamo vivendo un forte aumento di nuovi progetti di 
costruzione, tra cui un gran numero di catene di supermercati e centri commerciali. Oltre alla loro 
costruzione, queste strutture dovranno essere poi mantenute con i giusti macchinari. Fino ad ora, i 
marchi Cinesi emergenti sono stati predominanti. Oggi, grazie al nostro nuovo accordo di distribuzione 
con Genie, i clienti possono approfittare dei 53 anni di esperienza e della continua innovazione di un 
marchio globale leader nel mondo. Siamo convinti che i proprietari di flotte si renderanno presto conto 
che hanno molto da guadagnare scegliendo Genie, sostenuti dal nostro supporto locale, per 
raccogliere i benefici di un elevato ritorno sull'investimento a lungo termine".    
 
Continua: "Con pochissimi fornitori conosciuti nella regione, il nostro nome sul mercato ci precede e 
ha portato Elite Motors a costruirsi un’eccellente reputazione. Siamo orgogliosi di aggiungere Genie 
alla nostra competitiva offerta di marchi internazionali di alta qualità. Questo fa parte del nostro 
continuo impegno ad offrire i migliori prodotti, un servizio reattivo e qualificato di fornitura di ricambi, la 
manutenzione e l'assistenza sul campo per essere leader di mercato in Georgia".  
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Foto e didascalie 

1. Dopo la firma del contratto di distribuzione (da S a D) 1.Sharbel Kordahi, Direttore Vendite, Terex AWP Medio 

Oriente, Sud Africa, Russia & CIS e Amministratore Delegato di Terex Equipment Medio Oriente LLC –; 2. Zviad Antelidze, 

Direttore Generale, Elite Motors Ltd.; 3. Jacco de Kluijver, Vice Presidente Vendite e Marketing Genie Europa, Medio 

Oriente, Africa e Russia (EMEAR), Terex AWP; 4. Okan Acar, Responsabile Vendite Genie, Turchia e Mar Caspio. 

 

1. Elite Motors- Quartier Generale 

 

2. Elite Motors - Reception 
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Notizie su Elite Motors Ltd   
Con sede a Tbilisi, Elite Motors è orgogliosa di essere distributore autorizzato di un'ampia gamma di macchine per edilizia delle 
migliori marche mondiali, tra cui:  piattaforme mobili di lavoro aereo Genie, sollevatori telescopici ed elevatori verticali push-
around e torri luminose Terex, Atlas Copco, Volvo, Wacker-Neuson macchinari per costruzione - pale gommate SDLG, 
betoniere Liebherr, pompe, pompe stazionarie, impianti di dosaggio e gru mobili - motori Deutz, saldatrici Mosa e simulatori 
Oryx. Sostenuta da un team di tecnici qualificati formati dalle case produttrici, l'azienda è specializzata nell'assistenza e nella 
manutenzione di macchine per edilizia pesante, PLE e motori e fornisce un servizio di assistenza sul campo per supportare i 
tempi di attività e ridurre i costi. Ulteriori informazioni su Elite Motors sono disponibili all'indirizzo http://elitemotors.ge. 
 

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. 
 


