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Ai prossimi mondiali di calcio in Sud 
Africa, nel 2010, l’Italia sarà ancora 

tra i protagonisti più applauditi. È infatti 
italiana l’azienda che ha fornito le mac-
chine che stanno lavorando alla costru-
zione del nuovo stadio di Johannesburg: 
le benne frantoio di MB Meccanica Bre-
ganzese sono attualmente impiegate 
nel cantiere del Soccer City Stadium, 
lo stadio che l’11 luglio 2010 ospiterà 
le forti emozioni della finale dei mon-
diali di calcio del Sud Africa.
«Quando il nostro distributore per il 
Sud Africa, High Power Equipment 
Africa, ci ha raccontato che la benna 
frantoio MB stava costruendo lo sta-
dio della cerimonia di apertura e della 
finale dei mondiali 2010 − commenta 
l’AD di MB Guido Azzolin − abbiamo 
provato una grande soddisfazione. 
Una sorpresa che ci ha reso orgogliosi 

dei nostri prodotti».
L’elevata tecnologia sviluppata e messa 
a punto dall’azienda vicentina MB, le-
ader mondiale nel settore, rende le 
benne frantoio con movimento a ma-
scella uno strumento di lavoro efficace 
e dalle prestazioni ineguagliabili, tanto 
da essere state scelte dalla Liviero Ci-
vils per i lavori che edificheranno uno 
dei più grandi stadi del Sud Africa, con 
una capienza di quasi 100mila persone. 
L’amministratore delegato Guido Azzo-
lin conclude: «In un periodo di crisi 
dell’economia globale come quello che 
stiamo attraversando, le nostre mac-
chine a Johannesburg dimostrano che 
le aziende che investono in ricerca e 
tecnologia e che propongono prodotti 
all’avanguardia hanno spazio sul mer-
cato e possono ottenere posizioni di 
rilievo anche in settori elitari come quello 
delle grandi costruzioni». Il know-how 
di MB Meccanica Breganzese è indiriz-
zato verso la produzione specializzata 
di benne frantoio, macchine all’avanguar-
dia pensate per soddisfare le esigenze 
del cliente in termini di qualità ed effi-
cacia del lavoro. 
MB ha ideato una soluzione competi-
tiva ed economicamente vantaggiosa i 
cui plus vengono oggi confermati 
dall’impiego nel progetto del Soccer 
City Stadium.
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Già protagonisti in campo
Le benne frantoio di MB sono impiegate con successo nei lavori di costruzione 
del Soccer City Stadium di Johannesburg, che ospiterà i prossimi Campionati 
del mondo di calcio

Si chiama JCB Academy ed è il pro-
getto che vede il costruttore inglese 
impegnato in prima fila per costruire 
un modello di scuola in grado di svi-
luppare nuove competenze nel campo 
dell’ingegneria manifatturiera.
JCB, investe sul futuro con la JCB 
Academy, un progetto unico svilup-
pato per dare maggior forza in Gran 
Bretagna allo studio delle discipline in-
gegneristiche applicate ai processi ma-
nifatturieri. Nelle intenzioni, infatti, la 
JCB Academy svilupperà alti livelli di 
competenze ed attitudini lavorative, 
offrirà una spinta all’eccellenza tec-
nica ed accademica nell’ingegneria 
manifatturiera, consentirà di accedere 
in maniera diretta all’apprendimento 
lavorativo reale e virtuale, infine con-
tribuirà a plasmare modelli di staff in-
novativi nonché ambienti di apprendi-
mento flessibili. La JCB Academy (un 
investimento da 22 milioni di sterline) 
sarà operativa dal settembre 2010 e 
asservirà alle necessità di 540 stu-
denti dai 14 ai 19 anni (in particolare, 
240 avranno un’età compresa tra 14 
e 16 anni e 300 tra 16 e 19 anni) ap-
partenenti alle contee di Staffordshire, 
Derbyshire, Stoke City e Derby City.  
Situata a Rocester, vicino ai quartieri 
generali mondiali di JCB, la JCB Aca-
demy avrà la sua sede nella sugge-
stiva ambientazione dell’Arkwright Mill, 
simbolo sia del passato che del futuro 
scenario dell’ingegneria. 

www.jcb.it

Jcb investe sugli 
ingegneri del futuro


