tecnologie

mb

LA TECNOLOGIA
DELLE BENNE MB
Le benne MB saranno
presenti nel padiglione
7, stand B9 e nell’area
demo “F”

M

B Spa, azienda vicentina leader nella produzione e vendita di
benne frantoio, parteciperà alla
fiera Samoter in programma
dal 2 al 6 marzo 2011 a Verona. Fiera triennale tra le più
importanti del settore, il Samoter accoglie ogni anno visitatori da tutto il mondo e rappresenta una fondamentale vetrina
per tutte le aziende. Nonostante la crisi mondiale stia
coinvolgendo tutti i settori, MB
Spa sceglie anche per il 2011
di non fermarsi e di continuare
ad investire, non solo nella ri-

cerca e sviluppo dei prodotti,
ma anche nelle fiere. La partecipazione a numerosi eventi
nazionali ed internazionali ha
posto le basi per il successo
dell’azienda che è riuscita a
diventare in pochi anni leader
mondiale di settore. MB è fermamente convinta che sia di
fondamentale importanza essere un punto di riferimento
sia per la forza vendita che per
i propri clienti e con la presenza costante alle esposizioni riesce ad instaurare un
duraturo rapporto di fiducia
con i propri interlocutori. L’impegno costante mirato alla
soddisfazione dei clienti, il continuo miglioramento dei risultati e una politica aziendale
che punta alla qualità totale
sono valori che MB Spa segue sin dalla nascita. L’innovazione dei prodotti, ricono-

sciuta a livello internazionale
anche dai numerosi premi vinti
in occasione di diverse fiere di
settore, è diventato il cavallo
di battaglia di MB che, allo
stesso tempo, continua ad investire in pianificazioni di marketing, fiere e comunicazione.
A livello mondiale, l’azienda vicentina continua ad essere leader di settore offrendo dei
prodotti che sono avanzati tecnologicamente e, allo stesso
tempo, funzionali. Un riscontro positivo nelle vendite dovuto alla qualità delle benne,
caratteristica fondamentale richiesta dai clienti in tutto il
mondo. L’innovazione tecnologica delle benne frantoio si
è rivelata ottimale e vantaggiosa fin dalla sua scoperta e
continua a rivelarsi uno strumento indispensabile anche ai
giorni d’oggi poiché MB riesce
ad offrire alle aziende prodotti
di altissima qualità con vantaggi concreti in termini di costo e di tempo. Le aziende
sono sempre più favorevoli e
predisposte all’acquisto di
benne frantoio. È un investimento iniziale importante che
però, oltre ad essere ammortizzato in pochi mesi, porta
all’azienda un notevole risparmio economico costante nel
tempo. Con il passare degli
anni infatti, i vantaggi derivanti
dall’utilizzo dei prodotti MB,
superano i costi che ci sarebbero altrimenti con l’utilizzo di
frantoi fissi e quindi un ritorno
molto più che positivo dell’investimento iniziale
Oltre alle storiche benne fran-

toio MB Spa porterà al Samoter le sue ultime nate, le benne
vaglianti, frutto di una costante
ricerca effettuata da un preparato team di lavoro fa si che
l’azienda sia sempre precorritrice con mezzi da lavoro indispensabili in cantiere. Perfezione della lavorazione, una costante supervisione da parte
del personale, competenza,
tecnologia e innovazione,
quindi, si sono tradotti in una
qualità di processi e prodotti
ogni anno superiore.
L’azienda sarà presente al Samoter con due aree espositive:
una interna - padiglione 7, stand
B9 - dove si potranno ammirare i modelli MB – e un’area
demo (area “F) dove sarà possibile assistere alla versatilità
d’impiego delle benne, in grado
di frantumare tutti i tipi di materiale e di garantire alle imprese efficienza, produttività,
risparmio sui costi, guadagni e
tutela dell’ambiente.
Un grande appuntamento
quindi quello di marzo per MB
Spa. Non solo per la presenza
alla fiera italiana, ma anche perché l’azienda berica sarà impegnata dal 22 al 26 marzo al
Conexpo 2011, una tra le più
importanti fiere del settore organizzata negli Stati Uniti, a
Las Vegas.
Per MB quindi l’anno si apre
con un doppio impegno nelle
più importanti trade show, impegno che consolida il lavoro
degli anni passati, dove l’azienda ha allargato i propri confini aprendo filiali in Germania,
Francia, Giappone e Stati Uniti.
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