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cantieri: dealer story

n onostante il periodo 

non sia esattamente 

propizio allo sviluppo 

delle attività e dei cantieri MB 

SpA si dimostra decisamente 

in controtendenza, conti-

nuando a riscuotere numerosi 

successi sia all’estero, sia in 

Italia. L’appuntamento parigino 

dell’Intermat è stato promoto-

re di numerosi contatti inter-

nazionali che hanno lasciato 

l’Azienda molto soddisfatta, 

ma anche se restiamo in terri-

torio nazionale scopriamo che 

MB SpA è in piena attività. Non 

più di due mesi fa, infatti, ha fir-

mato un contratto per cedere 

l’esclusiva della distribuzione 

delle proprie benne frantoio a 

Edil Macchine, storico conces-

sionario di macchine edili e in-

dustriali con sede a Carini (PA), 

su tutto il territorio siciliano. La 

storia di Edil Macchine inizia nel 

1998, con la distribuzione delle 

macchine Bobcat per la Sicilia 

occidentale. In poco tempo 

si sono affiancati altri marchi 

prestigiosi quali Cams, Hita-

chi, Indeco e Manitou; proprio 

quasi in contemporanea con 

l’accordo con MB SpA, è giunto 

anche l’accordo per la distribu-

zione delle betoniere Fiori.  Da 

sempre la sede è a Carini, a po-

chi chilometri dall’aeroporto di 

Punta Raisi, dove dispone, in 

due separate strutture, sia di 

uno spazio espositivo di circa 

2.000 m2, sia di un’officina di 

circa 600 m2 con annessi uffici 

commerciali e area esterna di 

circa 3.000 m2. A breve a que-

ste due location si affiancherà 

un nuovo punto vendita di 

circa 800 m2 presso il Villaggio 

Mosè di Agrigento. Come ci 

spiegano Francesco D’Accor-

so e Girolamo Vitale, due dei 

cinque soci fondatori insieme 

a Domenico Cicero, Angelo di 

Naro e Vito Aurino: “In azienda 

lavorano quattro persone in 

amministrazione, quattro ge-

stiscono il magazzino ricambi, 

mentre una quinta è addetta 

alla consegna dei ricambi a do-

micilio. Noi soci siamo operativi 

commerciali, a parte Domenico 

che è responsabile della rete 

di officine autorizzate trami-

te le quali forniamo i servizi 

di assistenza. Inoltre la parte 

commerciale è rafforzata da 

quattro agenti di vendita”. Ma 

come si inseriscono le benne 

frantoio MB in questo panora-

ma? “Sono circa due anni che 

collaboriamo con MB SpA” 

MB SpA mette a 
segno un altro 
colpo. 
Edil Macchine 
distributore 
esclusivo per la 
Sicilia

continua 
l’avventura
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spiegano ancora D’Accorso e 

Vitale. “Abbiamo quindi avuto 

modo di apprezzare la bontà 

dei loro prodotti e la genia-

lità insita nell’idea di questa 

benna. Oggi tali attrezzature 

stanno diventando sempre più 

importanti e richieste a seguito 

delle nuove norme sul recupe-

ro dei materiali inerti. Questa 

evoluzione delle normative 

e il fatto che in Sicilia sono i 

Sopra,  da sinistra angelo 

Di naro di edil macchine, 

Leonardo e rosario milioti 

con Salvatore Zaccaria, 

responsabile per le zone 

di Sicilia, Sardegna e 

toscana di mB Spa.

Sotto, da sinistra 

Francesco D’accorso e 

Girolamo Vitale di edil 

macchine

iL cLiente

rosario milioti

Milioti è un’Azienda di scavi, demolizioni e bonifiche fondata dai fratelli Antonio e Salvatore Milioti 

nella seconda metà degli Anni 50. Oggi in azienda, che negli anni si è specializzata nei lavori di 

demolizione, c’è la seconda generazione della famiglia, rappresentata da Rosario, Leonardo e 

dal cugino Antonio Arnone, opera in provincia di Agrigento e nelle aree limitrofe. Ricco il parco 

macchine che comprende tre escavatori Hitachi da 20 t di cui uno con braccio da demolizione 

da 16 m, un escavatore Cat da 57 t con braccio da demolizione da 27 m, diversi miniescavatori 

e minipale Bobcat, quattro autocarri di cui due Iveco e due Mercedes-Benz. Fiore all’occhiello il 

miniescavatore Fiat Hitachi radiocomandato, il cui radiocomando è stato progettato e assemblato 

in collaborazione con l’officina Frenda di Agrigento. Per contatti www.miliotiscavi.it

ci siamo trasferiti a Porto Em-

pedocle dove abbiamo visitato 

un cantiere edile dell’azienda 

Milioti che da ormai un anno e 

mezzo utilizza una BF 90.3 nel-

la realizzazione di alcuni lavori, 

sia a Porto Empedocle, come 

la dismissione dell’ex area por-

tuale Montedison o lavori di 

demolizione di edifici nel centro 

storico, sia in altre zone della 

Sicilia, come la demolizione e 

di frantumazione. “Sono molto 

soddisfatto della benna fran-

toio” ha detto Rosario Milioti. 

“Non le abbiamo risparmiato le 

prove più dure, come la fran-

tumazione di calcestruzzo o 

di pietra lavica, eppure non 

ha mai dato problemi, anzi. In 

alcuni cantieri, come quello di 

Pantelleria, siamo riusciti ad 

aggiudicarci il lavoro proprio 

grazie alla 90.3, perché ci ha 

permesso di offrire una soluzio-

ne di riciclo degli inerti in loco, 

con tempi di realizzazione brevi 

e costi molto bassi”. “Milioti è 

un’Azienda storica” ha conclu-

so Angelo Di Naro. “Sono sod-

disfatti della benna frantoio e 

del nostro servizio post ven-

dita grazie soprattutto all’of-

ficina autorizzata Frenda di 

Agrigento; spero che in futuro il 

loro già nutrito parco macchine 

si arricchisca di altre benne di 

MB SpA, consolidando sempre 

più la nostra partnership”. Per 

ulteriori informazioni visitare il 

sito www.mbcrusher.com.

cantieri di piccole dimensioni 

a fare i maggiori numeri ci ha 

convinto che dovevamo as-

sicurarci la distribuzione delle 

benne frantoio in esclusiva. E 

abbiamo fatto bene. In soli due 

mesi abbiamo già consegnato 

altrettante unità”. 

in cantiere

Dopo la chiacchierata in sede 

frantumazione di una banchi-

na galleggiante a Pantelleria. In 

cantiere ci accolgono Rosario e 

Leonardo Milioti accompagnati 

da Angelo Di Naro, socio di Edil 

Macchine nonché responsabi-

le delle provincia di Agrigento 

e Caltanissetta. Montata su un 

escavatore Hitachi Zaxis 210, la 

BF 90.3 ha dimostrato subito 

tutta la sua agilità e velocità 
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