
�ESPANSIONE CONTINUA
Nuovi traguardi per l’azienda di Breganze. Lo scorso giugno nel Baden-
Württemberg, in Germania, si è svolta l’inaugurazione di  [Mb Deutschland],
la prima sede estera dell’italianissima  [Mb]. Guidata da Michael Sancarlo, que-
sta nuova realtà è sorta con l’obiettivo di offrire una maggiore assistenza tecnica
ai clienti tedeschi, che sin dall’inizio apprezzano la qualità dei prodotti della società
vicentina. Tra i servizi proposti: un magazzino in loco in grado di soddisfare ogni
esigenza e le dimostrazioni delle benne frantoio in opera, in modo da poter dare
un’idea concreta del livello tecnologico dei prodotti. “Oggi la tecnologia e la co-
municazione avanzata sono l’unica strada da intraprendere per muoversi nel mon-
do del business e noi abbiamo sfruttato  tutto questo puntando moltissimo sul ‘just
in time’ sia nella gestione del cliente sia nel reporting”, ha spiegato l’ad di Mb Guido
Azzolin. “L’inaugurazione della filiale tedesca è stata esaltante. L’afflusso di ospiti
è stato molto intenso e abbiamo constatato l’entusiasmo che l’apertura di questa
sede ha portato sia ai nostri clienti affezionati sia ai clienti potenziali. Ancora è pre-
maturo parlare di ottimi risultati, ma le prime avvisaglie fanno ben sperare. Abbiamo
aperto in Germania con l’umiltà e la determinazione di chi era consapevole di of-
frire un prodotto vincente e ci sono tutti i presupposti per un grande successo; la
nostra presenza sul posto, dà ulteriormente un forte messaggio a chi ci chiede-
va proprio questo”. Questa apertura rappresenta la prima tappa del processo di
espansione dell’azienda, che oggi vanta un fatturato pari a 20.500.000 euro: in pro-
getto c’è già la costruzione di altre sedi operative e con molta probabilità la pros-
sima meta dovrebbe essere la Francia.  
www.mbcrusher.com
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Lo scorso 9 luglio è scomparso
Denis Clément, il concessionario
Trevi Benne per le isole caraibiche.
“Non solo un cliente, un distributo-

re professionale e competente, un
conoscitore del settore, preciso e
puntuale. Ma soprattutto un ami-
co, una persona sensibile e cordia-
le, un uomo di spirito, pieno di do-
mande e curiosità, una persona
che amava il proprio lavoro”, ricor-
da con affetto il marketing mana-
ger Christian Tadiotto. 
“Il suo spirito e la sua passione sa-
ranno sempre con noi come mo-
tivazione a crescere, a fare sempre
meglio e stimolo perché Caraibe
Transfert continui a vivere nel suo
ricordo”. 

�UN SALUTO
A DENIS CLÉMENT

� Più velocità, 
meno vibrazioni                
Tecnologia in aiuto degli operatori. Si
amplia la gamma degli utensili
diamantati SHOXX: la new entry è il
modello Shoxx G13, che
secondo i dati forniti
dall’azienda è del
30 per cento
più veloce
rispetto agli
utensili
diamantati
classici ed è in
grado di ridurre
le vibrazioni del 20
per cento, grazie alla
forma dei segmenti a trapezio e al
loro numero (16, mentre in genere
sono 15).  Ideale per il taglio di
materiali duri, questo disco, così
come tutti gli altri della medesima
gamma, è caratterizzato dalla
tecnologia Shoxx, lanciata nel 2007 e
basata sull’impiego di leganti di
estrema durezza, generalmente
utilizzati nel settore automobilistico. 
www.shoxxtechnology.com

� Riciclaggio,
demolizioni e noleggio                      
Attiva in tutta la Sicilia, con
esperienza ventennale. BIT SERVICES
di Catania è specializzata nel

trasporto e riciclaggio di rifiuti inerti e
nel noleggio di frantoi mobili con una
produzione da 20 a 80 metri cubi l’ora
e di cassoni scarrabili da quattro a 20
metri cubi. Dispone anche di un
proprio centro autorizzato per il
riciclaggio di inerti e vanta un’ampia
gamma di mezzi per effettuare vari
servizi, tra cui demolizioni selettive e
controllate, recuperi ambientali 
e scavi.  
www.bitservicessnc.com


