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L’azienda vicentina, leader 
mondiale nella produzione 
e vendita di benne frantoio, 
non si stanca e prosegue 
la corsa verso nuovi 
importanti risultati, 
obiettivi e premi 
sempre più prestigiosi. 
MB-Meccanica Breganzese, 
tornata vincente 
dal Samoter 2008 
di Verona, nel quale 
ha presentato in uno stand 
interno i quattro modelli 
della serie, la BF 60.1, 
la BF 70.2, la BF 90.3 e 
la BF 120.4, rientra 
al normale “lavoro” 
commerciale a 
Breganze, portando 
con sé a casa risultati 
davvero ragguardevoli

MB-Meccanica Breganzese …                   
           sempre in corsa!

Durante la settimana del Samoter, oltre 1000 per-
sone già clienti di MB si sono presentati in fiera 
e, ancora una volta, hanno deciso di fare i loro 

auguri e ringraziamenti all’azienda che ha agevolato il 
loro lavoro grazie alla benna frantoio. Ma anche mol-
tissimi clienti nuovi, dal Medio ed Estremo Oriente e 
dall’Africa si sono fermati ad osservare le caratteristiche 
della benna frantoio. Oltre a vedere i mezzi nello stand 
interno, i potenziali clienti hanno avuto la possibilità di 
osservare la benna frantoio al lavoro grazie ad un campo 
prove a disposizione di tutti.  Una speaker accompagna-
va il lavoro della benna durante le 4 fasi del lavoro: la 
fase di carico del materiale, la fase di posizionamento, 
quella della frantumazione ed infine quella della defe-
rizzazione.
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L’azienda vicentina ha portato con sé 
in fiera l’intero comparto commerciale 
diviso tra campo prove /area dimostra-
zione, lo stand interno e quello esterno, 
oltre che i responsabili del reparto Ita-
lia, Germania e Spagna, Medio Oriente, 
Australia, creando così uno stretto rap-
porto con il cliente. Una volta concluso 
il Samoter, MB-Meccanica Breganzese, 
che a Las Vegas è conosciuta come MB 
CRUSHER, riparte subito alla volta de-
gli Stati Uniti per partecipare ed essere 
presente al Conexpo.
L’azienda vicentina 
porta la sua innova-
zione anche al pub-
blico degli americani, 
dall’11 al 15 Marzo 
2008, presentando an-
che qui tutti e quattro i 
modelli di benne fran-
toio, assieme al dealer 
che oramai è “di casa” 
con MB. La stretta 
collaborazione tra MB 
e il suo dealer ame-
ricano è un risultato 
davvero importante e 
ha portato alla realiz-
zazione di importanti 
obiettivi commerciali. 
MB-Meccanica Bre-
ganzese si è presentata 

all’evento del Nevada con uno stand 
autonomo all’interno, precisamente 
nello stand C-4061 Central Hall con 
un “information point”. MB ha messo 
a disposizione anche qui la sua “demon-
stration area” allestita e gestita con il 
suo strettissimo dealer.
Dopo Las Vegas, MB-Meccanica Bre-
ganzese ha partecipato ad altre fiere 
e più precisamente la Fiera Artibat 
(24-26 Aprile, Francia), Smopyc (22-26 
Aprile, Spagna), Istanbul (25-29 Aprile, 
Turchia). 

Nel mese di maggio 
parteciperà invece alle 
seguenti fiere: Auto-
strada Polka (17-19, 
Polonia), Maskin Expo 
(22-24, Svezia), il Tie-
fbauliva (29-31, Ger-
mania). 
Il mese di luglio vede 
invece una trasferta 
russa al CTT (17-21 
Giugno).
Sul versante dei premi, 
MB tornata vincente 
dal Premio Edilporta-
le Marketing Awards, 
decide di partecipare 
alla selezione di Edilio 
Award per le sezioni 
del sito web e della 
campagna pubblicita-
ria utilizzata nel 2007 /2008. Il concor-
so si svolgerà online dal 2 aprile al 31 
luglio, su www.edilio.it, il portale che 
vanta oggi una community di 85.000 
professionisti del settore. Saranno pro-
prio gli utenti del portale a decretare 
i vincitori del concorso: ogni utente, 
infatti, accedendo alla sezione speciale 
dedicata, potrà sfogliare le campagne 
pubblicitarie ed esprimere la propria 
preferenza. Accanto alla giuria degli 
utenti, sarà coinvolta nelle votazioni 
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anche una giuria tecnica composta da esperti qualificati 
del settore pubblicitario e di quello edile. Le due giurie, 
nel mese di settembre, esprimeranno due distinti verdetti, 
assegnando 4 premi:
miglior campagna pubblicitaria adv (giuria utenti)
miglior campagna pubblicitaria web (giuria utenti)
miglior campagna pubblicitaria adv (giuria tecnica)
miglior campagna pubblicitaria web (giuria tecnica)
La premiazione dei vincitori della prima edizione di ED 
Award è prevista al Saie 2008 in programma a Bologna dal 
15 al 18 ottobre.
www.mbcrusher.com


