PER PUBBLICAZIONE IMMEDIATA
Contatto per pubbliche relazioni: Rebecca Cozzolino
Tel.: + 33 (0)6 013326364
E-Mail: Rebecca.cozzolino@terex.com
PSK, ATTIVO PROMOTORE DEL LAVORO IN QUOTA IN SICUREZZA

Il Distributore Autorizzato Genie in Russia, JSC PromStroiKontrakt, è più determinato che mai a
educare il mercato e a promuovere le vendite delle PLE Genie®

Mosca, RUSSIA (8 febbraio 2022) – Lo scorso anno, per contribuire a soddisfare le
esigenze del settore edile russo in rapido sviluppo, JSC PromStroiKontrakt (PSK
Holding), distributore autorizzato dei prodotti Genie® in Russia, ha acquistato 80
piattaforme a braccio e a forbice Genie - tra cui le piattaforme a forbice per terreni
fuoristrada Genie GS-5390 RT e i modelli a braccio articolato Z®-51/30 J RT - con
l'intenzione di aggiungere diverse piattaforme a forbice Genie E-Drive e a braccio
telescopico della Serie J nel 2022.
Negli ultimi due anni, da quando è stata nominata Distributore Autorizzato, PSK ha
lavorato per far conoscere, in un mercato tradizionalmente orientato ai ponteggi, i
vantaggi in termini di sicurezza e produttività delle macchine Genie. Questo ordine
per più di 80 piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) è la prova che la partnership
tra PSK e Genie, e gli sforzi di PSK, stanno dando i loro frutti.
Fondata 29 anni fa, PSK ha iniziato come specialista di casseforme. Cresciuta nel
corso degli anni per adattarsi ai cambiamenti del mercato, l'azienda ha ora tre
impianti di produzione in Russia per soddisfare le esigenze dei clienti dall'inizio del
processo di costruzione alla fine. Con sede centrale a Mosca oltre a un magazzino e
un centro di assistenza, PSK ha più di 27 filiali che forniscono vendite di macchinari,
parti di ricambio e servizio assistenza in tutte le regioni della Russia, Bielorussia,
Kazakistan e Uzbekistan.
Qualità per design: Una forte promessa del marchio Genie
La Russia è un grande territorio, dove il mercato delle costruzioni e la domanda di
macchinari che permettono di lavorare in quota stanno crescendo rapidamente.
Il presidente di PSK, Oleg Chernov, dice: "Siamo orgogliosi di soddisfare questa
domanda con macchine di fama mondiale e di qualità, e con la tranquillità che deriva
dal supporto affidabile ed esperto di Genie per tutto il ciclo di vita delle macchine, dal
finanziamento al servizio post-vendita – ora abbiamo anche rinforzato la nostra
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offerta con un ingegnere per l’assistenza certificato da Genie. I prodotti Genie sono
un perfetto complemento all'offerta competitiva e di qualità della nostra azienda,
come hanno dimostrato gli ultimi due anni di crescita sostenibile nel nostro mercato.
Crediamo fortemente nella nostra collaborazione con Genie".
Educazione al mercato parallelamente all'offerta di prodotti
Come gruppo forte con una lunga esperienza nel settore delle costruzioni, PSK è
consapevole delle sfide poste dalla rapida crescita del mercato e partecipa
attivamente alla promozione della sicurezza sul lavoro in quota. Il 22 e 23 Settembre
2021 a Sochi, in Russia, PSK ha partecipato al Rental and Construction Forum
organizzato dalla Russian Rental Association NAAST come Bronze Sponsor. PSK
intende inoltre sponsorizzare la Settimana Nazionale Russa della Sicurezza nel
2022.
Igor Philippov, Responsabile Vendite Regionale di Genie per la Russia e la CSI, dice:
"Ringrazio PSK per essere così responsabilmente coinvolta nella promozione della
sicurezza che è al centro di tutto ciò che facciamo in Genie".
Conclude: "In termini di competenza, un'eccellente reputazione per la qualità del
servizio assistenza e un'ampia copertura geografica, PSK è il partner ideale per
Genie per facilitare la transizione del mercato russo all'uso sicuro ed efficace delle
macchine per l'accesso aereo. Siamo impazienti di vedere come i modelli Genie
aggiunti di recente all'offerta di PSK saranno accolti dai loro clienti del noleggio, della
costruzione e della manutenzione".
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Foto e didascalie

Il team di PSK con i clienti del noleggio al Rental and Construction Forum
organizzato da NAAST a Sochi, Russia, lo scorso Settembre.

Il presidente di PSK, Oleg Chernov (a destra) con il Responsabile Vendite Regionale
di Genie per la Russia e la CSI, Igor Philippov (a sinistra).

Notizie su JSC PromStroiKontrakt (PSK Holding)
JSC PromStroiKontrakt, con sede a Mosca e 27 filiali in Russia, Bielorussia, Uzbekistan e Kazakistan, è una
grande holding la cui attività comprende lo sviluppo, l'implementazione e la fornitura di materiali da costruzione,
macchinari e tecnologie per l’edilizia, nonché soluzioni tecnologiche per la costruzione industriale, civile e
speciale. È orgogliosa di essere stata un pioniere nell'introduzione di nuove tecnologie di costruzione tra cui
l’armatura, il collegamento meccanico e la tecnologia di precompressione del calcestruzzo. Con attività che vanno
dalla progettazione, configurazione e supporto ingegneristico per la costruzione di edifici e strutture di varia
complessità, l'offerta dell'azienda copre anche casseforme, armature, isolamento, ingegneria, opere di finitura e
produzione di calcestruzzo. Tra i progetti di costruzione per i quali PSK è nota ci sono diverse centinaia di
complessi immobiliari, tra cui Scarlet Sails a Mosca, il progetto A-101 a New Moscow, i centri direzionali e
commerciali “Moscow City” e "Ekaterinburg City" (regione di Sverdlovsk), e progetti immobiliari alberghieri tra cui
Hotel Moscow e Ritz Carlton (Mosca), Radisson SAS Royal (San Pietroburgo), HYATT (Ekaterinburg) e Hilton a
Vladivostok. Altre realizzazioni includono: catene di vendita al dettaglio METRO, IKEA, MEGA e AUCHAN in
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molte città russe e gare d'appalto vinte per casseforme, pompe per calcestruzzo, sistemi di collegamento
meccanico per barre in cemento armato e altre tecnologie specializzate utilizzate in tutti gli stadi e arene costruiti
o ristrutturati per la Coppa del Mondo 2018. Ulteriori informazioni su PSK sono disponibili sul suo sito web
all'indirizzo https://psk-holding.ru
####
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.
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