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un riscontro tale da spingere 

l’Azienda guidata da Guido 

Azzolin, a investire in Germa-

nia, considerandola terreno 

fertile per la prima sede este-

ra. La nuova struttura si trova 

a Badenwürttemberg, e sarà 

guidata da Michael Sancarlo. 

Lo spirito di MB Deutschland 

rimane naturalmente fedele 

alla filosofia aziendale, ossia 

la costante soddisfazione del 

cliente. La nuova sede, infatti, 

offre l’efficienza e la specia-

lizzazione dell’equipe italiana 

direttamente al servizio del 

cliente. La volontà è quella 

di essere sempre più vicini, 

anche dal punto di vista as-

sistenziale, ai clienti tedeschi 

e a tal fine è stato predispo-

sto a Badenwürttemberg 

anche un magazzino in gra-

do di soddisfare ogni tipo di 

esigenza. Azzolin si è ritenu-

to soddisfatto dell’affluenza 

di ospiti all’inaugurazione e si 

è detto ottimista per il futuro 

della nuova sede tedesca. Un 

made in Italy che potremmo 

definire “invidiabile”, anche 

nei risultati, più di 20 milioni, 

infatti, il fatturato a oggi di 

MB SpA. Ma MB non si ferma 

alla Germania, Anzi. Alla fiera 

iberica Fider 2009 di Zaragoza, 

una delle più importanti fiere 

spagnole del settore demo-

lizione e riciclaggio, l’Azienda 

guidata da Guido Azzolin è 

stata l’unica a presentarsi ai 

numerosi visitatori con uno 

stand di ben 100 m2 e un’area 

dimostrazione esterna di 500 

m2: uno scenario che ha visto 

protagonisti due tra i quattro 

modelli di benne proposti, la 

Anche in tempi di crisi 

il made in Italy non si 

smentisce. La dimo-

strazione viene da un’Azienda 

relativamente giovane come 

MB SpA, invece che tirare i re-

mi in barca e correre ai ripari, 

ha recentemente inaugura-

to il suo primo stabilimento 

estero. Più precisamente in 

Germania. L’Azienda vicentina, 

specializzata nella produzione 

e vendita di benne frantoio, è 

nata, infatti, nel 2001 e in ot-

to anni è riuscita a portarsi ai 

vertici nel mercato grazie a 

un prodotto la cui progetta-

zione e produzione è intera-

mente made in Italy. L’inno-

vativa benna frantoio MB è 

apprezzata in tutto il Mondo, 

e il mercato tedesco ha dato 
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nel Mondo di MB SpA.
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Sprechen  
sie deutsch?

più piccola, una BF 60.1, e la 

più grande della gamma, la BF 

120.4. Le dimostrazioni con-

crete, infatti, hanno attirato 

l’attenzione e l’interesse dei 

visitatori, sorpresi e incuriositi 

dall’efficacia tecnico-pratica 

delle benne frantoio MB e dai 

numerosi vantaggi che questi 

prodotti possono portare nei 

loro cantieri. Per ulteriori in-

formazioni www.mbcrusher.

com 
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