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Nuove opportunità per i talenti del franchising con Mail Boxes Etc.: 

il 10 ottobre il primo MBE Career Day 
 
Milano 7 Ottobre - Mail Boxes Etc. (MBE) seleziona nuove figure professionali e imprenditoriali per 
la sua rete di Centri Servizi in tutta la Lombardia e per la sede centrale italiana. Con questo 
obiettivo, la società, tra le maggiori al mondo nel franchising per spedizioni, micrologistica, 
stampa, design e comunicazione a supporto delle attività di aziende e privati, giovedì 10 ottobre 
organizza il primo MBE Career Day a Milano, presso la sua sede in viale Lunigiana 35-37, dalle ore 
16 alle 18. L’incontro sarà un’occasione per incontrare sia lo staff interno sia gli imprenditori che 
hanno già avviato la propria attività con il brand. 
 
Durante l’MBE Career Day sarà possibile consegnare il proprio CV, entrare in contatto con i 
manager e gli imprenditori MBE e avere una panoramica delle ricerche aperte e delle zone 
disponibili in cui è possibile avviare nuovi Centri MBE. 
 
La ricerca di profili per la Sede Corporate è orientata verso due Software Developer che si 
occupino dello sviluppo della piattaforma tecnologica proprietaria e di un IT Business Manager, 
che abbia la responsabilità delle operazioni IT per la rete MBE in Italia. 
 
Per quanto riguarda i Centri Servizi MBE in Lombardia, le figure ricercate sono 8. Si tratta di risorse 
commerciali, addetti ai ritiri e store assistant, per i Centri MBE che si trovano a Chiuduno 
(Bergamo), Paullo (Milano), Vimercate (Milano), Seregno (Milano), Varese e Milano (zona est). 
 
Tra coloro che invece aspirano ad aprire un’attività in proprio, MBE seleziona persone fortemente 
motivate ad avviare un’attività commerciale rivolta sia alla clientela privata che business. Sono di 
particolare interesse per il network, le figure commerciali provenienti dai settori logistica, 
spedizioni, grafica, stampa, e-commerce e retail. 
 
Anna Russo - Human Resources Manager MBE Worldwide - afferma: “Il capitale umano nelle realtà 
aziendali è uno dei più importanti fattori chiave per il successo del business. Individuare e portare 
a bordo persone di valore e renderle partecipi e motivate nella crescita dell’azienda è uno dei 
compiti che ci prefiggiamo da sempre e che realizziamo quotidianamente, a cominciare dal nostro 
claim #PeoplePossible, filo conduttore di tutte le nostre iniziative a indicare l’attenzione 
particolare per le persone che compongono il nostro network. L’idea di supportare i nostri affiliati 
nella ricerca delle risorse necessarie allo sviluppo della loro attività con il progetto MBE Career Day 
è la naturale evoluzione di questo approccio”. 
 
Per informazioni e dettagli sulle ricerche aperte: https://www.mbe-franchising.it/it/career-day/ 
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MBE Worldwide 
MBE Worldwide S.p.A. ("MBE"), azienda privata con sede a Milano, offre soluzioni per spedizioni, logistica, stampa e 
marketing a piccole e medie imprese e clienti al dettaglio, attraverso una rete di Centri Servizi in franchising e di 
proprietà. I Centri MBE facilitano le attività di imprenditori, persone e aziende attraverso un network di prossimità 
presente con capillarità sul territorio, che fornisce servizi e prodotti personalizzati con un livello distintivo e unico di 
attenzione al cliente. Attualmente, MBE opera sotto tre diversi marchi: Mail Boxes Etc., AlphaGraphics e PostNet e la 
sua rete globale conta 2.550+ Centri Servizi in 47 paesi (di cui 540 in Italia), con un fatturato aggregato di €861 
($956) milioni nel 2018. 
Per maggiori informazioni sul Gruppo MBE Worldwide, visitare il sito www.mbeglobal.com. 
 
MBE Worldwide Group 
www.mbeglobal.com- www.mbe.it- www.mbe.es- www.mbe.de- www.mbefrance.fr- www.mbe.pl-
 www.postnet.com- www.alphagraphics.com 
 
Contact: 
Mail Boxes Etc. 
Viale Lunigiana 35-37 – 20125 Milano 
Tel. 02/67 625 1  
www.mbeglobal.com– www.mbe.it 
 


