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GENIE® ANNUNCIA UN EVENTO VIRTUALE IL 30 MARZO 

L’evento è dedicato ai clienti di Europa, Medio Oriente, Africa e India 
 

Roosendaal, Paesi Bassi (11 Marzo, 2021) – Alle 10.30 AM (CET) del 30 marzo, clienti e 
professionisti del settore in Europa, Medio Oriente, Africa e India avranno l'opportunità di 
conoscere le ultime novità e gli aggiornamenti dei prodotti Genie® dal vivo, comodamente da casa 
o dall'ufficio. 
  
 I partecipanti al Genie Virtual Show potranno:  
 

• Scoprire come le ultime innovazioni Genie nelle piattaforme a braccio articolato Z®, 
in quelle a braccio telescopico S® e nelle piattaforme a forbice GS™ E-Drive offrono una 
maggiore efficienza e riducono il costo totale di proprietà;   
 
• Ascoltare dagli esperti come i ricambi originali Genie possono aumentare la 
sicurezza, migliorare l'efficienza e aumentare la produttività del cantiere;  

 
• Avere la possibilità di interagire con i team di vendita, ricambi e marketing Genie per 
una sessione di domande e risposte dal vivo.  
 

I prodotti che saranno presentati comprendono le piattaforme a braccio Genie J, XC™ e FE, oltre 
alle nuove piattaforme a forbice Genie E-Drive.   
 
 
In aggiunta, i partecipanti avranno la possibilità di vincere premi esclusivi Genie - dal vivo!  
 
L'evento si terrà solo in inglese. Le iscrizioni sono già aperte su questo sito. 
 
  

###  
 
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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