
MB
FATTURATO
E INVESTIMENTI
I risultati raggiunti con l’ul-
timo esercizio da MB Spa,
azienda vicentina specializ-
zata nel la produzione e
vendita di benne frantoio,
premiano la filosofia della
famiglia Azzolin basata sul-
la ricerca e sullo sviluppo di
prodotti innovativi. La ver-
satilità di utilizzo e i vantag-
gi delle benne frantoio MB
le rendono un macchinario
ideale in diverse aree di ap-
plicazione, quali ad esem-
pio la demolizione, il tratta-
mento di materiali prove-
nienti da scavi, cave e mi-
niere, bonifiche ambientali
e la riqualificazione di ex
aree industriali e urbane.
Durante l’ultimo consiglio
di amministrazione, in pre-
senza del presidente del
gruppo Guido Faresin, l’am-
ministratore delegato Guido
Azzolin, i consiglieri delega-
t i Car la Azzol in e Diego
Azzolin, i consiglieri Sante
Faresin e Fausto Azzolin, è
stato approvato il bilancio
per l’anno 2008. Un anno
ricco di successi che ha por-
tato l’azienda vicentina a
chiudere l’esercizio con un
fatturato di 20 milioni di
euro, proveniente per i l
40% dai mercati europei e
per i l 60% dal resto del
mondo, e un capitale socia-
le di 400.000 di euro, che

ha permesso a MB il pas-
saggio da Srl a Spa. “Siamo
veramente soddisfatti dei ri-
sultati raggiunti”, ha spie-
gato Guido Azzolin, ammi-
nistratore delegato dell’a-
zienda, che ha aggiunto:
“Oltre ad aver chiuso il bi-
lancio aumentando gli utili,
il trend di MB è salito del-
l’800% dall’anno della no-
stra fondazione, nel 2001”.
Nel l ’assemblea dei soc i ,
inoltre, è stato approvato
un forte investimento in ri-
cerca e sviluppo e un’assi-
dua presenza alle più im-
portanti manifestazioni di
settore. Un segno di come
MB Spa non si fermi davanti
alla crisi. Un primo progetto
vedrà l’azienda coinvolta
nella scalata verso nuovi
mercati emergenti che per-
metterà l’ampliamento della
società, già esportatrice in
oltre 100 paesi, e ne conso-
liderà la sua identità e poli-
tica commerciale. Dopo l’i-
naugurazione a fine giugno
delle nuova filiale in Ger-
mania, gli altri mercati su
cui puntare sono la Cina, il
Brasile, l’India e gli USA.


