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UNA PIATTAFORMA AEREA TELESCOPICA DA 57 M SCELTA PER LA MANUTENZIONE DI 

ATTREZZATURE PORTUALI PESANTI, MAROCCO 

Marsa Maroc si affida ad una piattaforma a braccio Genie® SX™-180 per la manutenzione della 

propria flotta nel porto di Casablanca. 

 

Casablanca, MAROCCO (3 Settembre 2019) – Costruito tra il 1913 e il 1917, il Porto di Casablanca 

è uno dei più grandi porti del Marocco e del Nord Africa. Marsa Maroc è il più grande operatore 

portuale. Proprietari di una vasta flotta per il sollevamento (gru ad alta capacità, gru a ponte e 

movimentatori di container), di cui la manutenzione sicura in altezza è una delle priorità dell'azienda, 

Marsa Maroc ha recentemente acquisito la prima piattaforma a braccio telescopico Genie® SX™-180 

in Marocco e in tutta il Nord Africa.    

 

"Le gru a ponte e le gru portuali ad alta capacità sono alcune dei nostri macchinari più strategici che si 

distinguono per la complessità della loro manutenzione e le loro enormi dimensioni", dice la signora 

Loufti, Direttore del Dipartimento Macchinari, Marsa Maroc, Porto di Casablanca. Spiega: "Per 

eseguire determinati compiti, come ispezioni o verifiche, in particolare sui bracci delle gru, è 

imperativo avere una soluzione adeguata per arrivare fino a 50 m e oltre. Inoltre, poiché Marsa Maroc 

è certificata QSE (Quality, Safety, Environment - Qualità, Sicurezza, Ambiente), la sicurezza sul 

cantiere è diventata una delle nostre massime priorità, per questo abbiamo deciso di investire in una 

piattaforma a braccio telescopico con uno sbraccio elevato. Sono pochi i produttori che producono 

queste macchine, e Genie si distingue come uno dei leader riconosciuti in questo settore. Dopo 

esserci consultati, abbiamo scelto una piattaforma a braccio Genie SX-180, attualmente in funzione 

nel porto di Casablanca". 

 

Nell'ambito della sua gara d'appalto, un anno fa Marsa Maroc si è rivolta a Vemat, distributore 

autorizzato Genie in Marocco. Oltre ai dettagli tecnici, le specifiche comprendevano anche requisiti in 

termini di prestazioni e sicurezza. Nel Luglio 2018, una piattaforma a braccio Genie SX-180 è stata 

ordinata e consegnata a Novembre con gli accessori richiesti. 

 

Domenico Paduano, amministratore delegato di Vemat, spiega: "Anche l'assistenza in loco era una 

delle esigenze del cliente. Da quando è in funzione, la piattaforma a braccio Genie SX-180 ha 
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funzionato praticamente senza interruzioni e, in otto mesi, ha già registrato un enorme numero di ore. 

Le macchine Marsa Maroc sono in funzione tutto il giorno, quindi, per adattarsi alle loro esigenze, 

pianifichiamo le nostre chiamate di assistenza con 10 giorni di anticipo per gestire la manutenzione in 

una mattinata, il che permette loro di ottimizzare l'immobilizzazione delle loro attrezzature". 

 

Continua: "Negli ultimi cinque anni circa, abbiamo assistito ad una precisa evoluzione in termini di 

consapevolezza in materia di sicurezza e di lavoro in quota in Marocco. Di conseguenza, abbiamo 

assistito ad un notevole aumento del numero di centrali elettriche e di altri impianti industriali che si 

rivolgono a noi per trovare un'alternativa ai ponteggi o alle scale. In questo senso, le nostre 

piattaforme a braccio Genie hanno un importante ruolo da svolgere". 

 

 

 

Notizie su Marsa Maroc 
Creata nel 2006, Marsa Maroc è il principale operatore portuale marittimo del Marocco specializzato nella 
movimentazione, stoccaggio, logistica e servizi di spedizione. La sua flotta conta 11 movimentatori di container, 5 
gru per materiali sfusi, 87 gru, 36 gru a cavaliere, 253 sollevatori telescopici, 88 caricatori e 35 unità galleggianti. 
Presente in 10 porti su tutto il territorio nazionale, l'azienda gestisce le spedizioni di container di merci sfuse e 
liquide e di passeggeri. Con circa 2 200 dipendenti, nel 2018 ha spedito: 927.000 TEU (container), 9 milioni di 
tonnellate (liquido sfuso), 15 milioni di tonnellate (solido sfuso), 2,5 milioni di passeggeri, 130.000 automobili e 2,4 
milioni di tonnellate di merci varie. 
Ulteriori informazioni su Marsa Maroc sono disponibili sul suo sito web: www.marsamaroc.co.ma 
 
 
Notizie su Vemat 
Fondata nel 2008, Vemat è specializzata nella vendita di materiali, forniture e servizi in Marocco e in Africa, nei 
seguenti settori: edilizia, miniere e cave, sollevamento e movimentazione. Distributore autorizzato di piattaforme 
di lavoro aereo Genie, l'azienda si definisce come un "One-Stop-Shop", rispondendo a tutte le esigenze dei suoi 
clienti in termini di vasta scelta di macchinari, materiali di qualità, consulenza e assistenza esperta. Maggiori 
informazioni su Vemat sono disponibili sul suo sito web: www.vematgroup.com 
 
Per ulteriori informazioni su Genie, visitate il sito: www.genielift.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. 
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