MB DIVENTA S.p.A. E CERTIFICA TUTTI I
SUOI SISTEMI DI GESTIONE E PRODUZIONE
Sono tutti per MB i riflettori del palcoscenico del 2009. Sono molte le novità dell’azienda vicentina, leader mondiale nella
produzione e vendita di benne frantoio,
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SpA, infatti, l’azienda vicentina ha ottenuto
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do di test che ha visto coinvolto tutto il personale dell’azienda e oggi MB può esibire la
c e rtificazione della qualità del prodotto, dell’assistenza post-vendita e commerciale al
cliente e della gestione amministrativa. Un
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