Mail Boxes Etc aumenta la capillarità sul territorio
nazionale
Nel 2018 in Italia sono stati stipulati 25 nuovi contratti
di affiliazione e sono stati aperti 18 nuovi Centri Servizi
MBE. Grazie a questi traguardi, Mail Boxes Etc
migliora la copertura e la capillarità dei suoi servizi sul
territorio nazionale.
Il Network MBE in Italia conta complessivamente oltre
530 Centri, risultato determinato anche dal fatto che gli
Affiliati hanno aperto un secondo, terzo, talvolta anche
quarto punto vendita MBE.
Obiettivi futuri
I nuovi obiettivi di espansione in Italia 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.
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.
“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” spiega Fabrizio Mantovani,
Business Development & Support Director di MBE.
“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 –
continua - organizziamo ogni mercoledì dei webinar gratuiti per far conoscere e approfondire
l’opportunità imprenditoriale MBE”.
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