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Intensificato il calendario di Webinar  
 e incontri a distanza di Mail Boxes Etc. 

 
 
Milano 19 Marzo 2020 - Webinar, incontri individuali a distanza, WhatsApp e Calendly per organizzare 
meeting e formazione online. Sono solo alcuni degli strumenti utilizzati dalla divisione Sviluppo Franchising 
di Mail Boxes Etc. (MBE) per raggiungere a casa le persone che desiderano conoscere la rete, il sistema e i 
progetti MBE. 
 
Grazie a un grande lavoro di squadra e alle opportunità che la tecnologia mette a disposizione, nell’attuale 
situazione di emergenza dovuta al Coronavirus, MBE ha intensificato il suo programma di Webinar e attivato 
nuovi strumenti digitali rispetto a quelli utilizzati normalmente. 
 
“Pensiamo che proprio nei momenti difficili sia importante continuare a guardare al futuro. Oggi, più che mai, 
far parte di un grande sistema in franchising permette di affrontare le sfide più significative. Per questo 
abbiamo organizzato le attività di formazione a distanza per i nostri partner e aspiranti imprenditori”, dichiara 
Fabrizio Mantovani Retail Network Development Director di MBE. 
 
Il calendario prevede i seguenti appuntamenti a cui è possibile partecipare previa registrazione: 

• tutti i martedì e i giovedì di marzo e aprile alle ore 21.00   
• tutti i mercoledì solitamente alle ore 12.00 o alle ore  16.00 Webinar live  

 
Gli appuntamenti durano circa 45 minuti e si svolgono grazie alla piattaforma professionale GoToWebinar. 
 
Nel corso dell’evento live si parlerà dei progetti MBE e di come la Rete sta affrontando il momento particolare 
che stiamo vivendo. 
 

È possibile inoltre prenotare uno slot telefonico attraverso il calendario on-line del team Franchising o 
contattarci direttamente al numero +39 342 79 25 299, anche tramite WhatsApp. 

 
https://www.mbe-franchising.it/it/webinar 
 

Contatti: 
MBE Italia 
Fabrizio Mantovani 
Retail Network Development Director  
Viale Lunigiana, 35/37 - 20125 Milano 
Tel. + 39 02 67 625 1 
fmantovani@mbe.it  

Divisione Sviluppo Franchising 
Cel. +39 342 79 25 299 
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Note per la stampa 
 
MBE Worldwide 
 
MBE Worldwide S.p.A. (“MBE”), azienda italiana con Headquarters a Milano, offre soluzioni per spedizioni, logistica, 
stampa e marketing a piccole e medie imprese e clienti privati, attraverso una rete di Centri Servizi in franchising e di 
proprietà.  
 
Attualmente, MBE opera sotto tre diversi marchi: Mail Boxes Etc., AlphaGraphics e PostNet e la sua rete globale conta 
2.600+ Centri Servizi e 10.000+ addetti in 52 paesi.  
 
I Centri MBE facilitano le attività di imprenditori, aziende e privati attraverso un network di distribuzione di facile 
accesso, che fornisce servizi e prodotti personalizzati con un livello distintivo e unico di attenzione al cliente.  
 
Nel 2019 MBE ha riportato un fatturato aggregato pari a €918 milioni ($1.028 milioni). 
 
Per maggiori informazioni sul Gruppo MBE Worldwide, visitare il sito www.mbeglobal.com e i siti www.mbe.it - 
www.mbe.es - www.mbe.de - www.mbefrance.fr - www.mbe.pl - www.postnet.com - www.alphagraphics.com 
 


