
   

 1 

 
MBE Corporate Services: la nuova soluzione Mail Boxes Etc. per gestire con 

efficienza l’operatività delle grandi aziende 
 

  
Milano, 21 Ottobre 2019 - Mail Boxes Etc. lancia sul mercato un nuovo servizio per le grandi 
aziende che hanno l’esigenza di fare affidamento su una Rete seria, flessibile e capillare, a livello 
territoriale e internazionale, per gestire e ottimizzare l’operatività del proprio business. Nasce così 
MBE Corporate Services (MBE CS), un panel di soluzioni finalizzate a migliorare le attività dei 
Clienti Corporate, rispondendo alla necessità di esternalizzare alcune operazioni. 
  
Le soluzioni offerte da MBE Corporate Services - mediante una piattaforma digitale semplice da 
usare - sono molteplici, a cominciare dal servizio di Pick-up/Drop-off professionale che permette 
di utilizzare i Centri MBE come punti di consegna e ritiro dei prodotti, una soluzione ideale per le 
aziende che hanno bisogno di un “primo/ultimo miglio”, oltre che un plus indispensabile per chi 
lavora con e-commerce. 
  
MBE Corporate Services consente inoltre di usufruire di micromagazzini distribuiti su tutto il 
Network MBE Worldwide, che conta oltre 2.550 Centri Servizi in Italia e all’estero, se si includono 
anche i Centri PostNet e AlphaGaphics. Chi sceglie la soluzione di micromagazzino avrà un servizio 
completo e flessibile che va oltre lo stoccaggio e la spedizione, può includere infatti anche la 
preparazione degli ordini per e-commerce con packaging personalizzati, la consulenza per import-
export e la gestione dei resi. 
 
I Centri MBE sono dei punti di domiciliazione, ovvero destinazioni alternative per ricevere 
corrispondenza e pacchi. Per società con dipendenti in costante movimento è la soluzione 
perfetta, perché permettere di ritirare le buste e i pacchi nell’orario che si preferisce. Un altro 
importante vantaggio di MBE Corporate Services consiste nel poter disporre di servizi business per 
collaboratori, agenti e tecnici fuori sede in qualunque luogo e momento. Infine, i Centri MBE sono 
in grado di supportare il Cliente Corporate che abbia necessità di stampare materiali aziendali. 
  
“MBE Corporate Services è la soluzione ai problemi delle aziende che hanno l’esigenza di un 
supporto esperto in attività di logistica strategiche e fondamentali per il loro business. Con questo 
servizio, le grandi realtà aziendali - e non solo - possono far leva sulla capillarità e sulla forte 
esperienza dei Centri MBE. Inoltre, grazie alla piattaforma digitale MBE Corporate Services, 
intuitiva e semplice da usare, MBE è in grado di mettere a disposizione in tempo reale tutte le 
informazioni relative alle attività effettuate dai Centri per la supply chain affidata”, afferma 
Vincenzo Cotrino, responsabile MBE Corporate Services.  
 
 

Per maggiori informazioni sul servizio MBE Corporate Services è possibile visitare il sito 
https://corporate-services.mbe.it/ 
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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 distribuzione di facile accesso, 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+ sedi in 47 paesi, 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 
  
Contatti:  
MBE Worldwide 
Vincenzo Cotrino 
MBE Corporate Services 
Viale Lunigiana, 35/37 - 20125 Milano  
Tel. + 39 02 67 625 1  
vcotrino@mbeglobal.com 
 


