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Mail Boxes Etc. si espande con nuovi Imprenditori e Centri Servizi in Italia e nel 
mondo  

Milano (6 marzo 2019) - 25 nuovi contratti di affiliazione firmati e 18 Centri Servizi MBE aperti in 
un anno: sono i numeri che sintetizzano i risultati raggiunti da Mail Boxes Etc. (MBE) in Italia nel 
2018. Grazie a questi traguardi, MBE migliora la copertura e la capillarità dei suoi servizi sul 
territorio nazionale.  

“Siamo molto orgogliosi di questi risultati che ci permettono di rendere disponibili le soluzioni MBE 
su nuove aree, espandendo la nostra Rete di negozi in franchising. Si tratta di numeri che 
confermano la buona ed efficace gestione del nostro programma di affiliazione, che prosegue 
speditamente anche nel 2019. Per facilitare gli aspiranti nuovi imprenditori organizziamo ogni 
mercoledì dei webinar gratuiti per far conoscere e approfondire l’opportunità imprenditoriale 
MBE”, ha detto Fabrizio Mantovani, Business Development & Support Director di MBE.  

Oltre ai nuovi Imprenditori che hanno deciso di aprire un Centro MBE nuovo, i risultati includono 
gli Affiliati che hanno aperto un secondo, terzo, talvolta anche quarto punto vendita MBE. Oggi il 
Network MBE in Italia conta complessivamente oltre 530 Centri.  

I nuovi obiettivi di espansione in Italia per il 2019 riguardano la copertura di numerose zone nel 
breve periodo, non solo nelle grandi città, come Milano, Roma, Napoli, Bari, Catania, Cagliari, ma 
anche in comuni più piccoli con un bacino interessante di potenziali clienti privati e business. Oltre 
ai classici Centri, la società ha in programma anche lo sviluppo del format MBE Point, l’insegna 
MBE da sviluppare all’interno di realtà commerciali già esistenti. MBE Point è un corner che offre 
le principali soluzioni MBE, prevalentemente quelle legate ai servizi di spedizione, imballaggio e 
stampa. Si tratta di un’opportunità interessante per chi è già imprenditore nel retail.  

Rilevante anche l’espansione di MBE Worldwide effettuata nel 2018 a livello mondiale: grazie alla 
firma di 5 nuove licenze principali in altrettanti Paesi (Master Licensee), MBE svilupperà il business 
Mail Boxes Etc. in: Finlandia, Hong Kong, Romania, Ungheria e Marocco.  

“Miriamo allo sviluppo del marchio e della Rete MBE in tutto il mondo; perciò siamo 
costantemente impegnati nella ricerca di imprenditori e uomini/donne d'affari motivati e con una 
spiccata capacità imprenditoriale. Grazie a più di 25 anni di esperienza e una presenza diretta in 7 
paesi (Italia, Spagna, Germania, Francia, Polonia, Portogallo e Stati Uniti) abbiamo sviluppato e 
strutturato le capacità necessarie per supportare oltre 40 Master Licensee nell’espansione del 
modello MBE nei loro paesi”, ha affermato Giuseppe Bergonzi, General Manager MBE 
Worldwide.  

Al momento della firma del contratto di licenza principale, ciascun Master Licensee acquisisce il 
diritto esclusivo di utilizzare nel proprio paese il marchio Mail Boxes Etc. e i marchi associati, il 
business format e il know-how di MBE, per sviluppare la Rete locale di Imprenditori affiliati in 
franchising e supportarli prima, durante e dopo l’apertura della loro attività.  
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Mail Boxes Etc.  

Mail Boxes Etc. (“MBE”) è una delle maggiori reti al mondo di Centri Servizi in franchising che offre soluzioni per 
spedizioni, micrologistica, stampa, design e comunicazione a supporto delle attività di aziende e privati. I Centri 
Servizi MBE - gestiti da imprenditori indipendenti e supportati da un team centrale di esperti - offrono ai propri 
clienti, principalmente piccole e medie aziende, consulenza e soluzioni personalizzate per supportare lo sviluppo del 
loro business e delle loro attività.  

Nel 2017, con l’acquisizione di AlphaGraphics e PostNet (due società americane con un’offerta di servizi simile a 
MBE), MBE Worldwide S.p.A. ha ampliato il suo network globale raggiungendo oltre 2.500 Centri Servizi in 47 paesi, 
con un fatturato aggregato per il 2018 di 861 milioni di euro.  

Per maggiori informazioni potete visitare i siti www.mbeglobal.com e www.mbe.it. 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  
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