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Accordo al top fra MB Spa e VTN Europe

M

B Spa e VTN Europe hanno recentemente siglato un importante
accordo commerciale. MB spa, giovane
ed emergente realtà di Breganze (VI),
già leader mondiale indiscussa nella produzione e vendita di “benne frantoio”,
nonché titolare del brevetto internazionale
che ne salvaguardia l’innovazione dai possibili plagi, ha concesso a VTN Europe la
licenza di fabbricazione dell’attrezzatura
con le stesse caratteristiche funzionali.
Ciò permette a VTN Europe di Pojana
Maggiore (VI), storica azienda da tempo
affermatasi nel mercato delle attrezzature per macchine movimento terra, per
la demolizione ed il riciclaggio, di continuare la produzione con il proprio marchio della “benna frantoio”, avvalendosi
delle peculiarità del brevetto nel frattempo
depositato dalla stessa MB Spa.
Guido Azzolin, Amministratore Delegato di MB, ha ritenuto VTN Europe
meritevole dell’estensione di utilizzo del

brevetto, ponendo così le basi per sviluppare, laddove possibile, sinergie in
progetti ed iniziative per la futura promozione nei rispettivi mercati anche di
altri prodotti. Nerio Vaccaro, Presidente
di VTN Europe, dal canto suo ha
espresso la propria soddisfazione per il
raggiunto accordo con MB, ritenendo
che la collaborazione con la prestigiosa

azienda di Breganze, protagonista
in pochi anni di una incredibile
ascesa nel mercato di riferimento,
possa generare reciproci benefici,
cogliendo nella corretta concorrenza
i giusti stimoli per ulteriormente migliorare l’attrezzatura a tutto vantaggio di una clientela sempre più preparata ed esigente.
L’accordo, che permetterà alle due
aziende di continuare nella produzione e commercializzazione del
prodotto attraverso i relativi canali
di vendita, inoltre, chiarisce definitivamente ogni dubbio sul contenzioso
in corso tra le due società, e conferma
anzi l’impegno di MB e VTN a vigilare
attentamente nel mercato affinché il
brevetto internazionale venga rigorosamente rispettato.
www.mbcrusher.com

CNH Construction e i concessionari
Case e New Holland in soccorso ad Haiti

C

NH Construction, produttore di
macchine per le costruzioni Case,
New Holland e Kobelco, ha reso noto
che i suoi concessionari di Haiti e della
Repubblica Domenicana prenderanno
parte alle operazioni di salvataggio in
corso ad Haiti. Inoltre, CNH Construction ha donato ulteriori macchine movi-

mento terra alle Nazioni Unite per facilitare le operazioni di soccorso.
«Nelle situazioni di emergenza, i concessionari Case, New Holland e Kobelco di tutto il mondo sono sempre i
primi a fornire macchinari e assistenza
tecnica» afferma Jim McCullough, Presidente e CEO, CNH Construction Equipment. «Soged
S.A., il concessionario Case di
Haiti ha immediatamente utilizzato
gli escavatori, le
pale gommate e
gli altri macchinari
a sua disposizione per fornire

aiuto nelle operazioni di soccorso. E
EDOM – Empresas Dominicanas C.A.,
concessionario New Holland/Kobelco
della Repubblica Domenicana, è stata in
grado di assicurare la consegna di ben
10 macchine in sole 24 ore».
La tempestività degli aiuti è molto importante nelle calamità naturali, ma McCollough ha sottolineato come il lavoro
di aiuto e ricostruzione prosegua anche
quando l’attenzione dei media si spegne: «CNH Construction e i nostri marchi Case, New Holland e Kobelco continueranno a fornire tutta l’assistenza
necessaria anche durante le prossime
settimane».
www.cnh.com				
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