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Agenda piena per MB
Sono molte le novità che il 2009 ha portato all’azienda vicentina, 
leader mondiale nella produzione e vendita di benne frantoio: 
novità dirette ad ampliare i mercati e consolidare quelli già 
esistenti. Prima fra tutte, il cambiamento della ragione sociale 
dell’azienda e quindi una nuova struttura e organizzazione: da 
quest’anno, infatti, l’azienda si trasforma da Srl a Spa, concre-
tizzando un traguardo da tempo inseguito dai fratelli Azzolin. 
Un passaggio che significa soprattutto riconoscimento a livello 
internazionale, nuove frontiere per le attività di ricerca e  ulte-
riore espansione delle attività. Inoltre il passaggio da Srl a Spa 
costituisce motivo di orgoglio anche per tutti i dipendenti MB, 
che in pochi anni – l’azienda è nata nel 2001 – hanno visto la loro 
realtà crescere oltre le aspettative, grazie anche al loro impegno, 
al loro entusiasmo e alla risposta positiva del mercato interna-
zionale. Un altro importante traguardo è stato raggiunto  da  MB 
grazie alla Certificazione dei Sistemi di Gestione UNI EN ISO 
9001:2000  che ha riempito d’orgoglio la dirigenza e tutti i reparti. 
La Certificazione è arrivata dopo un periodo di test che ha visto 
coinvolti tutti i reparti dell’azienda e che ne ha certificato la qualità 
del prodotto, dell’assistenza post-vendita e commerciale al cliente 
e della gestione amministrativa. Un traguardo, quest’ultimo, che 
rappresenta per MB un passo indispensabile per offrire ai propri 
clienti un prodotto eccellente e di qualità. L’azienda, è inoltre 
presente alle più importanti fiere internazionali di settore:dopo 
aver partecipato al  World of Concrete di Las Vegas, al Metec in 
Grecia e all’Intermat di Parigi, prossimamente la vedremo pro-
tagonista al Fider di Saragozza (dal 20 al 22 maggio) e al M&T 
Expo di San Paolo del Brasile la prima settimana di giugno. In 
Italia parteciperà al Saie di Bologna all'Expoedilizia di Roma.
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