Benna frantoio MB: Abile e arruolata..!
MB MECCANICA BREGANZESE La storia di un successo del made in Italy, quello che
ha visto una dinamica realtà vicentina conquistare il favore dell’esercito degli Stati Uniti
■ La benna frantoio MB,
dopo la doverosa gavetta,
ha guadagnato alla fine i
gradi di generale tra le attrezzature
dell’esercito
americano: tutto cominciò
alla manifestazione fieristica BAUMA 2007 di Monaco, dove venne presentato
un plotone di benne frantoio in tenuta mimetica,
che non passarono inosservate da chi fa dell’ottimizzazione delle risorse
tecnologiche il proprio vademecum
quotidiano:
l’esercito degli Stati Uniti
d’America! È per questo
che oggi si trova nei cantieri dell’esercito americano
proprio la benna frantoio
di MB Meccanica Breganzese, azienda italiana
con sede a Breganze, picco-

la realtà della provincia di
Vicenza, nata nel 2001, che
non cessa la sua corsa, oltrepassa barriere a livello
mondiale fino ad arrivare
alle porte dell’esercito
americano. Dopo anni di
concorrenza spietata tra
aziende di settore del territorio, ha la meglio la “Giberson Enterprise” di New Jersey, importatori di MB,
Meccanica Breganzese.
L’importatore ufficiale Giberson afferma che questo
progetto è un orgoglio immenso ma anche una grossa difficoltà in quanto dettato da leggi e misure controllate con rigidità. Guido
Azzolin, amministratore
delegato di MB, è molto
soddisfatto: «Avere un dealer come Giberson è per noi

GLI EVENTI SPECIALI

Il Salone
Macchine
■ L’AREA DIMOSTRATIVA
PER MACCHINE DA
CANTIERE

un motivo di orgoglio: già
sapevamo che il nostro prodotto è altamente tecnologico, ma chi mai avrebbe
pensato che si parlasse così
tanto di noi, e che saremmo
arrivati a lavorare per
l’esercito americano?».
«Dal momento che abbiamo conosciuto Guido Azzolin e i suoi collaboratori, –
racconta Richard Giberson –subito ci siamo messi
al lavoro e subito abbiamo
visto i risultati. Ora sappiamo che stavamo investendo
i nostri soldi e le nostre forze
su un qualche cosa che ci
avrebbe ripagati presto. Ba-

sti pensare che il nostro personale interno è aumentato
di 30 persone nel giro di poco tempo, soltanto per riuscire a completare il lavoro
di “enquiries”di benne frantoio». Di anno in anno MB
riceve sempre più premi, e
sempre più alte sono le ambizioni, come da affermazione di Guido Azzolin:
«Oggi il nostro prodotto è
sempre più diffuso e sta diventando parte dell’equipaggio standard di ogni impresa di costruzioni. Anticipare le dinamiche del mercato della demolizione e del
riciclaggio è il modo per da-

re corpo alla nostra volontà
di crescere e di offrire idee
che aiutano a rendere il lavoro dei nostri clienti più
semplice, veloce e produttivo, tutelando l’ambiente».
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Dopo il successo della scorsa
edizione, anche per il 2008 è
stata prevista, nell’ambito del
“Salone Macchine”, un’area
dimostrativa dove tutti i visitatori potranno vedere e testare direttamente, a due passi
dai padiglioni espositivi, gli
ultimi modelli di macchine da
cantiere presentati dai più
importanti marchi del settore.
Un’iniziativa unica nel panorama delle fiere specializzate
con 30mila metri quadrati
dedicati per garantire il massimo grado di interattività agli
ospiti. Scavare, trasportare,
spostare, sollevare, demolire e
fresare sono alcune delle operazioni che verranno effettuate nell’area dimostrativa
durante i quattro giorni della
fiera capitolina.
■ PIAZZA DEL NOLEGGIO
Si tratta di un’area gestita
direttamente da Assonolo,
inserita anch’essa nell’ambito
del “Salone Macchine” in cui
le aziende associate sono invitate a promuovere i propri
servizi di noleggio. Accanto
all’area espositiva, inoltre,
sarà predisposto uno spazio
dedicato alla convegnistica,
per contribuire al miglioramento delle attività di noleggio delle società indipendenti
o collegate ai distributori.

