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GENIE® RAFFORZA LA SUA RETE DI DISTRIBUTORI AUTORIZZATI IN FRANCIA 

CON LA RECENTE NOMINA DI MS42 
L'azienda ora distribuisce piattaforme a forbice Genie® GS™, piattaforme a braccio articolato Genie Z® 

e a braccio telescopico Genie S®. 

 
Chartres, Francia (14 aprile 2022) - Con sede nella regione francese di Auvergne-Rhône-Alpes, 
MS42 è stata recentemente nominata distributore autorizzato Genie®. L'azienda vende piattaforme a 
forbice Genie GS™, piattaforme a braccio articolato Genie Z® e a braccio telescopico Genie S® in tutta 
la sua regione. 
 
Le esigenze dei clienti al centro delle attività del suo personale 
"Lo spirito generale di MS42 è di essere una PMI (Piccola Media Impresa) reattiva, disponibile e vicina 
ai suoi clienti", dice Jérémy Blein, comproprietario dell'azienda. E aggiunge: "Tutti i nostri dipendenti 
sono costantemente all'ascolto dei nostri clienti per rispondere alle loro aspettative ed esigenze 
specifiche. È solo guadagnando la fiducia dei nostri clienti che possiamo garantire la sostenibilità e il 
successo della nostra attività". 
 
Una clientela ben diversificata per le piattaforme di lavoro aereo con aspettative in evoluzione  
I principali clienti di MS42 sono le PMI dell'industria, dell'edilizia e della movimentazione. Questo 
include anche le istituzioni pubbliche, come i municipi, così come le società di noleggio, i supermercati 
e le autorità locali. Come sottolinea Jérémy Blein, i clienti sono sempre più attratti da macchine non 
inquinanti, efficienti dal punto di vista energetico e con garanzie più lunghe. 
 
Una partnership con Genie basata sulla qualità a tutti i livelli 
"La nostra azienda mira a firmare contratti di distribuzione esclusiva con marche di prestigio. Siamo 
sempre stati consapevoli dell'impegno che questo implica da parte nostra in merito alla qualità che 
viene offerta dal nostro team (qualità del servizio post-vendita, reattività del nostro team di vendita, 
formazione continua, attenzione alla sicurezza in cantiere), ma anche alla qualità della relazione e 
della fiducia che manteniamo con il produttore. Per dirla tutta, la qualità della gamma Genie, così 
come la sua offerta completa ed equilibrata, si rivela ideale per soddisfare la maggior parte delle 
nostre esigenze". 
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FOTO 
(A sinistra) Jérémy Blein, co-proprietario di MS42. (A destra) François de Potter, Responsabile Vendite Genie per il territorio del 
Nord-Est e Sud-Est della Francia. 

 

 

#### 

A proposito di MS42 
Con sede in Auvergne-Rhône-Alpes, MS42 è stata fondata nel 1998. Specializzata nella vendita e nella riparazione di 
macchinari per la movimentazione, l’edilizia e l'industria, l'azienda opera in cinque regioni e impiega sette dipendenti.  Con un 
ufficio commerciale a Andrezieux e un'officina a La Roche Blanche, il supporto di altri agenti autorizzati permette all'azienda di 
offrire una copertura equilibrata all'interno del suo territorio e di raggiungere zone più lontane come Aurillac e L'Allier. Per 
maggiori informazioni su MS42, visitate https://www.ms42.fr/. 

A proposito di Genie 
Dal 1966, Genie è il nome leader nel settore del sollevamento aereo. Con uffici, membri del team e impianti di produzione in 
tutto il mondo, le piattaforme aeree e i sollevatori telescopici Genie sono disponibili per aumentare la sicurezza e migliorare la 
produttività nei cantieri ovunque nel mondo. La continua leadership di Genie nel settore delle piattaforme aeree e dei sollevatori 
telescopici si basa sulla nostra capacità di fornire costantemente una qualità superiore ai nostri clienti. Noi di Genie 
raggiungiamo questa qualità non per caso, ma per progetto. Per maggiori informazioni sui prodotti e servizi Genie, visitate il 
sito www.genielift.com. 

 

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. 
 


