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GENIE® RAFFORZA LA SUA PRESENZA IN SETTE PAESI DELL’AFRICA OCCIDENTALE  
CON LA NOMINA DI UN NUOVO DISTRIBUTORE E FORNITORE DI ASSISTENZA AUTORIZZATO  

Dal 1° gennaio, ICOM è ufficialmente il distributore autorizzato Genie e fornitore del servizio assistenza per 
Senegal, Mauritania, Repubblica di Guinea, Costa d'Avorio, Benin, Togo e Guinea Equatoriale 

  
  

Chartres, Francia (8 luglio 2021) - ICOM (International Company of Multiservices) con sede ad Algeciras, 
Spagna, sotto la direzione di José Antonio Moreno, è specializzata, tra le altre attività, nella vendita di 
macchinari per il sollevamento e l’accesso aereo. Rinomata per la sua professionalità nel seguire le vendite 
delle sue macchine e per la qualità del servizio assistenza che fornisce, ICOM è orgogliosa di garantire che 
le macchine siano rapidamente disponibili per i clienti finali.  
 
Sulla base di ricerche effettuate, il continente africano, e in particolare l'Africa Occidentale, offre molteplici 
opportunità di sviluppo. Questo riguarda un certo numero di settori, tra cui l’edilizia e quello dei macchinari 
per il sollevamento, dove il mercato dell'accesso aereo si sta evolvendo e ha guadagnato in maturità.   
  
Per esempio, c'è una notevole richiesta di macchine nuove o recenti dotate delle ultime innovazioni e che 
soddisfano i vari standard internazionali di qualità e sicurezza per contribuire a migliorare la sicurezza delle 
squadre in cantiere. Questo è vero sia per le richieste espresse dai governi nei bandi di gara per gli appalti 
pubblici, sia per le aspettative dei clienti internazionali che sono attivi nel continente.  
  
Ecco perché Genie ha scelto un nuovo partner di qualità per la distribuzione e l'assistenza della sua gamma 
completa di piattaforme a braccio telescopico e articolato Genie®, piattaforme a forbice, sollevatori 
telescopici, sollevatori a colonna verticale, sollevatori di materiali manuali a spinta e sollevatori di persone in 
Senegal, Mauritania, Repubblica di Guinea, Costa d'Avorio, Benin, Togo e Guinea Equatoriale. ICOM è un 
distributore autorizzato Genie e fornitore del servizio assistenza in questi sette paesi dal 1° gennaio 2021.  
 
Da molti anni, ICOM è partner di Eurogrues Afrique, azienda con sede in Marocco e leader di mercato nel 
noleggio di macchinari per il sollevamento e piattaforme aeree. Sulla base di questa esperienza, ICOM ha 
aumentato il suo livello di competenza nelle piattaforme di lavoro aereo e nei sollevatori di persone nel corso 
degli anni. Di conseguenza, quando Eurogrues ha saputo che Genie era alla ricerca di un partner di fiducia 
in Africa occidentale, non ha esitato a sottolineare le qualità e i vantaggi immediati che ICOM poteva fornire: 
risorse tangibili e competenze in materia di vendite, lingue e diverse culture africane. A ciò si aggiungono 
l'esperienza e la conoscenza del mercato, dai sistemi di trasporto alla tipologia dei clienti, fino alle 
regolamentazioni specifiche del paese. Per i clienti finali, tutto questo si traduce in uno "sportello unico" in 
termini di competenza, qualità delle macchine, assistenza, formazione e disponibilità di parti di ricambio su 
cui fanno affidamento.   
  
ICOM, inoltre, porta un vero vantaggio in termini di servizi tecnici, in quanto dispone di una squadra di tecnici 
formati che hanno una grande esperienza nella gamma di prodotti Genie. Questo è un vantaggio 
significativo per gli utenti finali delle macchine Genie in questa regione, l'80% dei quali sono compagnie 
petrolifere, minerarie (oro, carbone, gas naturale, uranio) e terminalisti marittimi. Queste aziende si 
aspettano che un distributore combini prodotti di qualità, disponibilità, professionalità e sicurezza con un 
servizio di livello mondiale, sostenuto da una buona comprensione delle sfide economiche della regione e 
dall'alto livello di reattività che queste sfide richiedono. Su tutti questi punti, ICOM ha tutte le carte in regola. 
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Genie e ICOM (International Company of Multiservices) sono orgogliosi di questa nuova partnership, che 
rappresenta un passo importante verso l'estensione della loro presenza ed efficienza congiunta nel 
continente africano, a beneficio di tutti i clienti che ripongono la loro fiducia nelle due aziende. 
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 A proposito di ICOM - Società Internazionale di Multiservizi  
  
Fondata nel 2013, ICOM è diventata rapidamente un partner professionale di diversi clienti molto rinomati, come 
Eurogrues Afrique, leader marocchino nel noleggio di macchinari per la movimentazione, il sollevamento e l’accesso 
aereo, offrendo ai suoi clienti soluzioni di macchine adatte alle loro esigenze. Con un'attenzione particolare 
all’assistenza, alla fornitura di parti di ricambio e al miglioramento continuo della sicurezza nei cantieri dei suoi clienti, 
ICOM fornisce macchinari su misura per le esigenze specifiche dei suoi clienti. L'azienda investe continuamente nella 
formazione del suo personale per garantire assistenza di qualità, prestazioni di cantiere e sicurezza per la soddisfazione 
dei suoi clienti. Maggiori informazioni su ICOM sono disponibili sul sito web dell'azienda all'indirizzo 
www.icomultiservices.com. 
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A proposito di Terex  
Terex Corporation è un produttore globale di piattaforme aeree e di macchinari per la lavorazione dei materiali. La 
Società progetta, costruisce e fornisce assistenza a prodotti utilizzati nell'edilizia, nella manutenzione, nella produzione, 
nei settori energetico, minerario e della gestione dei materiali. I prodotti della Società sono fabbricati in Nord e Sud 
America, Europa, Australia e Asia e vengono venduti in tutto il mondo. La Società si impegna con i clienti in tutte le fasi 
del ciclo di vita del prodotto, dalle specifiche iniziali e dal finanziamento alla fornitura di ricambi e al servizio di 
assistenza. Ulteriori informazioni riguardanti Terex sono disponibili sul suo sito web: www.Terex.com. 
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Didascalia foto 
In prima fila, da DX a SX: José Antonio Moreno Ortega (Presidente), Mohamed Bilal (Responsabile internazionale 
vendite). 
In seconda fila, da DX a SX: Sandra Cosano (Contabilità), Alonso Luque (Logistica), Nadia Lahssen (Direttrice 
Generale). 
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