
time dei viaggi via mare. 
L’apertura della sede americana per MB
rappresenta il traguardo di un attento
lavoro commerciale, iniziato nel 2005
con la partecipazione a Conexpo, la più
importante fiera del settore dell'edilizia e
delle costruzioni di tutti gli Usa: i contatti
raccolti in quell’occasione si sono presto
tarsformati in contratti di collaborazione
con concessionari e aziende. Da quel
momento, in territorio americano, le
benne frantoio MB hanno conosciuto un
successo notevole: basti pensare che

nel 2008 l’azienda italiana, tramite un suo dealer locale, ha
preso parte al progetto di realizzazione di 1.635 abitazioni e a
quello di riqualificazione di altre 443 unità abitative per le
famiglie dell'esercito militare statunitense. 
www.mbcrusher.com
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Si potrebbe definire “inarrestabile”, ma questo termine
non rende pienamente l’idea dell’espansione compiuta.
Dopo aver fatto conoscere le sue benne frantoio in tutto

il mondo, [MB] continua il suo processo di crescita con
l’apertura della filiale statunitense: inaugurata lo scorso aprile,
è situata a Reno, nel Nevada, negli Stati Uniti occidentali, una
zona strategica scelta da numerose multinazionali, ideale per
avviare le operazioni commerciali, per gestire l'assistenza
prevendita e di supporto tecnico post-vendita, per dare vita a
iniziative di marketing, organizzare dimostrazioni e road-show.
Vanto della nuova sede è l’ampio magazzino, che permette di
avere le benne in loco, pronte per essere consegnate nel minor
tempo possibile, senza il problema quindi dei lunghi transit-

n L’apertura della filiale statunitense sancisce il successo ottenuto
dall’azienda vicentina con le sue benne frantoio. Un altro segnale di crescita 

SOGNO AMERICANO 

Non solo Usa. A marzo MB ha inaugurato una filiale an-
che in Giappone, a Tokyo, nel centrale quartiere di
Shinagawa: anch’essa dotata di un magazzino per lo stoc-
caggio delle merci e per la gestione del servizio di pre-ven-
dita e post-vendita, permette anche di inviare in cantiere i
pezzi di ricambio entro 24 ore, grazie a un magazzino just-
in-time con prenotazione on-line. 

Da Occidente a Oriente
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