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Infaticabile, da 
cinque anni 
una BF 70.2 
di MB lavora 
quotidianamente 
nei cantieri del 
riminese

Una BF 70.2 in servizio 

da cinque anni. Que-

sta la protagonista 

del cantiere gestito da Guidi, in 

provincia di Rimini, storica real-

tà attiva dagli Anni 60 in scavi, 

sbancamenti e trasporti. Guidi 

è un’Azienda a conduzione fa-

miliare, fondata dal padre Se-

sto e ora guidata dalla seconda 

generazione, dal figlio  Gianni. 

Inizialmente l’attività principa-

le era estrazione di ghiaia, es-

sendo la famiglia originaria del 

riminese, zona vocata a tale 

attività. Successivamente pri-

ma il padre e poi Gianni, hanno 

via via specializzato la propria 

azienda nell’esecuzione di la-

vori edili e stradali. Una cresci-

ta regolare e continua che ha 

portato all’apertura due anni 

fa della nuova sede a Poggio 

Berni. 

Nel giugno 2005 Gianni incontra 

per la prima volta MB in occa-

sione del Samoter veronese. 

Un incontro storico in quanto 

MB stava proponendo le pro-

prie benne frantoio in un mer-

cato che non conosceva altra 

forma di frantumazione se non 

quella attraverso macchinari 

di dimensioni medio-grosse. 

Proprio questo era il problema 

che, all’epoca, affliggeva Gian-
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ni Guidi. Essendo la sua attività 

incentrata su cantieri medio-

piccoli, il problema di smaltire 

i materiali di risulta delle lavo-

razioni era di difficile soluzione. 

E la benna di MB ha offerto la 

risposta che cercava da tem-

po. La benna scelta, la BF 70.2 

appunto, si è rivelata essere la 

più idonea: perfetta per la la-

vorazione diretta del materiale 

nei cantieri medio-piccoli dove 

esprime al meglio le sue poten-

zialità inserendosi agilmente 

nel ciclo produttivo, la BF 70.2 

oggi lavora quotidianamente, 

consentendo all’Azienda di es-

sere completamente indipen-

dente dal problema di smalti-

mento dei detriti. Oggi Gianni 

è orgoglioso di poter afferma-

re che non ha più necessità di 

portare materiale in discarica 

perché lavora e riutilizza tutto 

in cantiere. E con una media di 

650 ore all’anno di lavoro ormai 

alle spalle, è molto orgoglioso 

anche della sua BF 70.2. Tanto 

che con l’aiuto di Marco Zanan-

drea, responsabile commerciale 

di MB SpA per il Triveneto e per 

le aree di Ferrara, Ravenna, Ri-

mini e Cesena, presto prenderà 

in considerazione l’acquisto di 

una seconda benna.
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