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arruolato? Invece è andata 

proprio così: la benna BF di 

MB SpA, azienda italiana con 

sede a Breganze, ha fatto su-

bito parlare il Mondo; nata nel 

2001, non ha mai interrotto la 

propria corsa, oltrepassando 

barriere mondiali per appro-

dare alle porte dell’esercito 

americano. Ma come impie-

gherà la benna frantoio la più 

potente macchina da guerra 

mai organizzata dall’uomo? 

Semplice. Per realizzare il pro-

getto di costruire 1.635 case 

e rinnovarne altre 443 per le 

abile. Arruolata!
Dall’Italia agli Stati Uniti. Dopo il Conexpo di Las 
Vegas la BF di Breganze è approdata direttamente 
in prima linea, nell’esercito americano

c ome tutte le selezioni 

che si rispettino,  an-

che le benne frantoio 

di MB SpA hanno fatto la loro 

gavetta per guadagnarsi al-

la fine i gradi di generale tra 

le attrezzature dell’esercito 

americano. Tutto cominciò 

al Bauma del 2007 a Monaco, 

dove l’Azienda vicentina pre-

sentò un plotone di benne 

frantoio in tenuta mimetica. 

Chi mai avrebbe pensato che 

un prodotto tecnologica-

mente avanzato ma nato da 

così poco tempo si sarebbe 

cantieri:  componenti

famiglie dei militari. Certo, l’op-

portunità rappresenta il so-

gno di ogni Azienda, vincere 

una commessa per l’esercito 

a stelle e strisce! Dopo anni 

di concorrenza spietata tra 

aziende di settore del territo-

rio, la meglio viene ottenuta 

da Giberson Enterprise di New 

Jersey. Motivo? Neanche a dir-

lo. Richard e Larry Giberson, ri-

spettivamente padre e figlio, 

nonché titolari di Giberson En-

terprise, sono im-

portatori di 

MB SpA per gli USA, quindi di-

spongono di un ampio parco 

macchine, tra le quali in prima 

fila, sull’attenti, spiccano pro-

prio le BF di MB SpA. Della BF si 

è sempre parlato molto, per la 

sua compattezza, ma anche 

per l’agilità, la compatibilità e 

la produttività dimostrate. E 

anche in questo caso è stata 

una dimostrazione a permet-

tere che la BF fosse ricono-

sciuta per il suo valore, che 

sta facendo parlare non solo 

gli Stati Uniti e tutta la stampa 

del luogo, ma tutto il Mondo! 

Il progetto sarà terminato en-

tro il 2011, per un totale di 2.084 

abitazioni. “Questo progetto 

rappresenta per noi fonte di 

immenso orgoglio” ha detto 

Richard Giberson, “anche se 

le difficoltà non sono poche, 

soprattutto dettate da leggi 

e misure controllate con rigi-

dità”. “Avere un dealer come 

Giberson, ha affermato Guido 

Azzolin, AD di MB SpA, è per noi 

un motivo di orgoglio: già sa-

pevamo che il nostro prodot-

to è altamente tecnologico, 

ma chi mai avrebbe pensato 

che si parlasse così tanto di 

noi? Chi mai avrebbe pensato 

nel 2001 che tutta la stampa 

del Mondo parlasse così tan-

to della nostra Azienda e del 

nostro prodotto tanto da ar-

rivare a lavorare  per l’esercito 

americano?”. 
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