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MB va ai Mondiali!
Le benne frantoio vicentine saranno utilizzate nella 
costruzione  del Soccer City Stadium di Johannesburg

i mondiali stava producendo 

molti scarti di materiale inerte; 

da qui l’idea di proporre la ben-

na frantoio, idea accolta dalla 

direzione dei lavori con grande 

interesse, ben al di là di ogni 

aspettativa. Importanti inve-

stimenti nella ricerca, infatti, 

hanno consentito all’azienda 

vicentina di produrre benne 

tecnologicamente avanzate 

rendendole uno strumento di 

lavoro indispensabile e dalle 

prestazioni ineguagliabili. Per 

questo le benne MB  sono 

state scelte da Liviero Civils 

per la realizzazione del più 

grande stadio del Sud Africa 

che conterrà quasi 100.000 

persone. “Quando insieme al  

nostro distributore per il Sud 

Africa, High Power Equipment 

Africa, siamo riusciti a fornire 

le  benne frantoio per la co-

struzione  dello stadio dove si 

svolgerà la cerimonia di aper-

tura e chiusura dei mondiali 

2010”  ha commentato Guido 

L’incontro con i distri-

butori sudafricani ri-

sale ad alcuni anni fa, 

quando MB SpA decise di ol-

trepassare i confini nazionali 

per buttarsi in un’avventura 

ancora più grande: quella di 

conquistare i mercati oltre-

oceano e far conoscere la 

propria benna frantoio a tutti 

i possibili acquirenti. Non c’è 

voluto molto per convincere il 

distributore della qualità e del 

valore aggiunto del prodotto 

made in Italy e per instaurare 

un rapporto di collaborazione 

che a tutt’oggi è solido e vin-

cente e ha consentito a MB 

di esportare in Sudafrica una 

grande quantità di macchine. 

Ma non solo. Proprio lo scorso 

anno, sempre insieme al di-

stributore, MB ha partecipa-

to a una delle più importanti 

fiere del settore, dove nu-

merosi sono stati i visitatori 

e soprattutto le vendite che 

hanno superato ogni aspet-

tativa. L’ultimo frutto di que-

sta intensa collaborazione è 

l’utilizzo delle benne franto-

io vicentine nel cantiere del 

Soccer City Stadium, lo stadio 

che l’11 luglio 2010 ospiterà la 

finale dei mondiali di calcio. 

Tutto è iniziato quando, dopo  

numerose visite nei  grandi 

cantieri edili di Johannesburg, 

i responsabili di MB SpA han-

no scoperto che il grande ag-

glomerato in costruzione per 

Azzolin, AD di MB s.p.a., “ab-

biamo provato una grande 

soddisfazione. Siamo orgo-

gliosi dei nostri prodotti e fieri 

di poter portare un pezzo di 

Italia in questo grande evento 

mondiale. È con orgoglio che 

oggi possiamo dire e dimo-

strare che gli italiani hanno 

tanto da dare al Mondo, an-

che  e soprattutto in occa-

sione di questi grandi eventi”. 

www.mbcrusher.com •


