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l 2008 è stato, per MB, un
anno da ricordare. Una
chiusura con un fatturato
di 20 milioni di euro, oltre che
risultare un successo tutto
italiano, ha avallato lo spirito e
la politica della famiglia Azzolin,
secondo la quale la ricerca e lo
sviluppo sono imprescindibili
da un prodotto innovativo e di
alta qualità. Tutti conosciamo
il primato delle benne frantoio
MB, le prime del loro genere a
comparire sul mercato, e con
caratteristiche tali da renderle utilizzabili in diverse aree di
applicazione quali la demolizione, il trattamento di materiali

Da Srl a Spa

MB ha chiuso bene il 2008 e ha affrontato il 2009 a
testa alta, diventando Società per azioni e aprendo
un nuovo stabilimento in Germania

provenienti da scavi, cave e
miniere, bonifiche ambientali e
riqualificazione di ex aree industriali e urbane. Alla presenza
del presidente Guido Faresin,
dell’amministratore delegato
Guido Azzolin, e dei consiglieri,
è stato approvato il bilancio
2008, chiuso con un fatturato
di 20 milioni di euro provenienti
per il 40% dal mercato europeo
e il rimanente 60% dal resto
del Mondo. Ma la cosa più
interessante e motivo di
orgoglio, come affermato
da Azzolin stesso, è l’aver
raggiunto un capitale sociale di 400.000 euro
che ha permesso il passaggio
da Srl a SpA. Un
sogno diventato
realtà, che porterà certamente
nuove responsa-
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bilità, ma anche nuovi stimoli
a un’azienda come MB che
ha avuto una crescita esponenziale con un trend salito
dell’800% dall’anno della fondazione nel 2001. Nemmeno
la crisi economica mondiale è
stata in grado di frenare l’avanzata dell’Azienda vicentina
che anche nel
2009 ha continuato a investire in ricerca
e sviluppo
ritenendoli
elementi fondamentali per
emer-

gere da un mercato ormai
molto esigente. E non solo,
perché a fine giugno è stata
inaugurata la nuova filiale in
Germania, ed è già stato stilato un elenco di paesi su cui

puntare in futuro, quali Cina,
Brasile, India e USA. Anche
in Italia ci sono stati cambiamenti. L’azienda infatti, come
ha spiegato il consigliere Diego Azzolin, responsabile del
dipartimento di produzione,
si è trasferita recentemente
nella nuova sede di Fara Vicentino dove una produzione
maggiormente robotizzata
e ai massimi livelli tecnologici permette oggi all’Azienda
di far fronte alle esigenze dei
mercati internazionali. E dopo
gli investimenti del 2009, MB
è pronta ad affrontare un 2010
con impegno e consapevolezza, iniziando dagli appuntamenti importanti, primo fra
tutti il Bauma 2010. Per ulteriori
informazioni:
www.mbcrusher.com MC

Ottenuto un capitale sociale di 400.000
euro, MB si è trasformata da Srl in SpA,
un traguardo fortemente voluto dalla
famiglia Azzolin

