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Sono tutti per MB i riflettori del pal-
coscenico del nuovo anno. Molte 

infatti le novità che il 2009 ha portato 
all’azienda vicentina, grande protago-
nista a livello mondiale nella produzione 
e vendita di benne frantoio: novità che 
la porteranno verso nuovi traguardi, ma 
soprattutto che amplieranno i suoi già 
grandi orizzonti, proiettati alla conqui-
sta di nuovi mercati e consolidamento 
di quelli già esistenti.Prima fra le novità, 
il cambiamento della ragione sociale 
dell’azienda e quindi una nuova strut-
tura e organizzazione: da quest’anno, 
infatti, l’azienda si trasforma da Srl a 
Spa, concretizzando un traguardo da 
tempo inseguito dai fratelli Azzolin. Un 
passaggio che significa soprattutto ri-
conoscimento a livello internazionale, 
nuove frontiere per le attività di ricerca, 
ulteriore espansione delle attività e an-
che il probabile ingresso di nuovi capi-
tali che consentirà di ottimizzare le ri-
sorse.
 
Non solo: il passaggio da Srl a S.p.A. 
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 impe-
gno e al loro entusiasmo e alla rispo-
sta positiva del mercato internazionale. 
Un altro riflettore si è acceso nel 2009 
su MB grazie ad un’altra importante no-
vità: oltre a trasformarsi da srl a Spa, 
infatti, l’azienda vicentina ha ottenuto 

la Certificazione dei Sistemi di Gestione 
UNI EN ISO 9001:2000, che ha riem-
pito d’orgoglio la dirigenza e tutti i re-
parti.
 
La Certificazione è arrivata dopo un pe-
riodo di test che ha visto coinvolti tutti 
i reparti dell’azienda e che ne ha certi-
ficato la qualità del prodotto, dell’assi-
stenza post-vendita e commerciale al 
cliente e della gestione amministrativa. 
Un traguardo, quest’ultimo, che rappre-
senta per MB un passo indispensabile 
per offrire ai propri clienti un prodotto 
ottimale e di qualità, confermando 
l’azienda ancora una volta tra le prota-
goniste mondiali nel suo settore.Il 2009, 
quindi, sarà per l’azienda un anno di 
cambiamenti e di nuovi traguardi, che 
ancora una volta porteranno alla ribalta 
mondiale l’innovativa benna frantoio.  
E il palcoscenico di Meccanica Bregan-
zese si sposterà di mese in mese in di-
versi Paesi del mondo, grazie alla par-
tecipazione puntuale dell’azienda alle 
più importanti f iere di settore. 
Già in febbraio MB S.p.A. ha giocato i 
suoi assi a Las Vegas insieme al suo 
importatore statunitense al World of 
Concrete, una delle più importanti fiere 
made in Usa; nello stesso mese è stata 
presente anche al Made Expo di Milano 
e in Val d’Aosta.
A marzo poi l’azienda si è spostata in 
Grecia, al Metec 2009 e in Austria, al 
Mawev-Show, mentre ad aprile ha ac-
ceso tutte le sue luci durante una delle 

più importono state protagoniste in Fran-
cia all’Intermat 2009, evento mondiale 
catalizzatore di idee, visitatori, novità e 
grandi invenzioni.
 
In maggio l’appuntamento con MB si è 
spostato in Spagna, dove l’azienda ha 
allestito un campo prove al Fider 2009 
(Saragoza). In giugno, invece, trasferta 
transoceanica con destinazione Brasile, 
dove MB parteciperà al M&T Expo, dal 
2 al 6 giugno.
Ma la presenza MB non si fermerà a 
metà anno: in autunno, infatti, le benne 
frantoio saranno protagoniste durante 
le maggiori manifestazioni italiane (il 
Saie a Bologna e il Made Expo a Roma) 
e in molte altre esposizioni mondiali, 
grazie anche all’aiuto del numerosi con-
cessionari e distributori locali.
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