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è possibile.
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Soluzioni smart 
per il tuo business



Anche tu 
la pensi così?

un partner affi  dabile per 
le mie spedizioni, che mi conosca 
e personalizzi il servizio in base 
alle mie necessità.

compilare i documenti di 
spedizione: desidero che 
un esperto lo faccia per me.

orari di ritiro fl essibili per ottimizzare 
il tempo e migliorare l‘effi  cienza operativa.

Avrei bisogno di

Non vorrei più

gestire i reclami 
per spedizioni arrivate 
in ritardo o danneggiate.

una gestione amministrativa semplifi cata, 
con fatture riepilogative per migliorare 
il mio fl usso di cassa.



1 SOLUZIONI 
PERSONALIZZATE.

Selezione del corriere 
più adatto alle specifi che 
esigenze del cliente. 
Elevata capillarità sul 
territorio.

2 CONSULENZA 
E ASSISTENZA.

Esperienza e specializzazione 
in molteplici settori. Nel massimo 
rispetto di tempi e budget.

3 TECNOLOGIA 
E INNOVAZIONE.

Integrazione con 
le piattaforme dei clienti
per semplifi care la gestione.

5 buoni motivi 
per sceglierci

MBE

Le tue esigenze,
le nostre soluzioni.

SCOPRI TUTTE LE NOSTRE SOLUZIONI 
DI IMBALLAGGIO, SPEDIZIONI E LOGISTICA 
NELLE PAGINE SEGUENTI

e molto altro nel nostro sito www.mbe.it

5 UN SERVIZIO CLIENTI 
DI QUALITÀ.

Assistenza ai clienti
pre e post-spedizione. 
Fatturazione e amministrazione 
semplifi cate.

4 ACCURATEZZA, 
FLESSIBILITÀ 
E QUALITÀ.

Imballaggi professionali, servizi 
di ritiro personalizzati, spedizioni 
speciali, copertura dei beni 
contro danneggiamento 
o smarrimento.

Mail Boxes Etc. | www.mbe.it
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PRE-SPEDIZIONE
La tecnologia MBE ti consente di programmare
il ritiro delle tue spedizioni ottimizzando il tuo tempo 
e le tue risorse.

PIATTAFORMA MBE

La nostra piattaforma multi-corriere permette 
di accedere alla soluzione 
di spedizione più adatta, 
bilanciando qualità 
del servizio, tempi e costi. 
DOCUMENTI E DOGANA

I nostri professionisti 
sono esperti nella 
preparazione 
di tutta la 
documentazione 
necessaria
per le spedizioni. 
IMBALLAGGIO

Le migliori 
soluzioni di 
imballaggio per i tuoi 
articoli, in modo che 
ogni collo arrivi integro 
e in modo sicuro.

SPEDIZIONE
MBE off re orari di ritiro fl essibili, 
consentendo di accedere ai servizi 
dei corrieri anche dopo il normale 
termine di accettazione dei colli. 
TRACKING E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Tecnologia e risorse al servizio del 
processo di tracciamento. MBE ti informa 
immediatamente se la spedizione non 

verrà consegnata nei tempi previsti, 
consentendo così soluzioni proattive. 

ASSISTENZA CLIENTI

Il nostro personale è pronto 
a risolvere ogni eventuale 
criticità in modo effi  cace.
CONFERMA DI RICEZIONE

Il servizio di notifi ca 
della consegna off re 
informazioni su data, ora 
e nome della persona che 

ha ritirato il pacco. 

POST-SPEDIZIONE
ASSISTENZA CLIENTI

Il servizio viene fornito direttamente dal team di ciascun 
Centro MBE, per garantire la risoluzione di qualsiasi 
criticità tramite un contatto diretto, riducendo al minimo 
ogni sforzo in termini di tempo e azioni.
FATTURAZIONE

Il nostro sistema di fatturazione è fl essibile e consente 
di personalizzare i documenti, emettendo fatture chiare 
e di facile lettura, semplifi cando così la contabilità.

MBE PRIVILEGE
Per promuovere la relazione 
con i nostri clienti, abbiamo 
sviluppato un programma fedeltà. 
Con MBE Privilege ti premiamo con 
un‘ampia scelta di regali dedicati.

La piattaforma di business che fa per te.

Dalla nostra piattaforma MBE Online è possibile gestire in modo semplice e autonomo tutte 
le spedizioni, grazie all'accesso a una vasta gamma di tool (ad esempio calcolo del costo della 
spedizione, tracking, reportistica) utili a coordinare e tenere sotto controllo le operazioni in corso. 
Inoltre, puoi accedere anche da dispositivi mobili ogni volta che serve e ovunque ti trovi. 

UNA SOLUZIONE DEDICATA 
E PROGETTATA APPOSITAMENTE PER TE.

MBE Spedizioni e Imballaggio
Le nostre soluzioni.
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MBE Pallet
Un servizio speciale dedicato  
al trasporto di merci pallettizzate  
e di dimensioni non standard. 
I consulenti MBE ti propongono  
la migliore soluzione di spedizione, 
individuando il trasporto specifico (via terra, 
mare e aereo) che risponde alle tue esigenze, 
gestendo l’intero processo e fornendoti 
un’assistenza continua.

MBE Import
Un servizio dedicato all’importazione  
di documenti, prodotti e oggetti dall'estero.

Questo servizio ti consente di importare 
merci di fornitori europei e non, senza doverti 
preoccupare delle questioni doganali.

MBE SafeValue
Una soluzione esclusiva per prodotti di valore. 
Una copertura dei beni dal momento del ritiro  
a quello della consegna. In caso di danni 
o perdita, ti verrà rimborsato il valore del 
prodotto, come pure i costi di spedizione  
e imballaggio*.

Inoltre, con MBE SafeValueArt puoi contare  
su una soluzione specifica per opere d’arte,  
pezzi d’antiquariato e da collezione, nonché 
articoli realizzati in materiali preziosi.

MBE Wine
Un servizio di spedizione specializzato  
e professionale per spedire il vino,  
dedicato sia ai privati che alle aziende.

Ritiro su richiesta, imballaggio con tecniche 
e materiali appositi, gestione delle procedure 
doganali, utilizzo del vettore più idoneo. 
Spedizioni a privati negli Stati Uniti con  
MBE Wine to US**.

MBE Packing. Oltre le aspettative.
Un servizio di imballaggio all‘avanguardia.
Innovative tecniche di imballaggio e utilizzo di materiali specifici per ridurre il volume dei colli,  
limitare gli sprechi e il rischio di danni durante la spedizione. In questo modo risparmi tempo e denaro, 
riducendo anche l’impatto ambientale. Tutto questo è il servizio MBE Packing.

Soluzioni ad hoc.

* Vedi su www.mbe.it/safevalue
** Vedi su www.mbe.it/vino-usa-termini
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MBE MyLogistics è una soluzione completa  
e personalizzata, un servizio modulare  
e flessibile che comprende un insieme di attività  
a valore aggiunto, che vanno ben oltre  
la classica gestione delle spedizioni.

MBE Lab è la nostra soluzione che permetterà di integrare 
via API il nostro software con il tuo gestionale, accedendo 
così a tutte le informazioni legate al magazzino.  
Il tutto attraverso un cruscotto dedicato. 

Tante attività, tutte 
al tuo servizio.

MBE assembla merce di ogni genere, realizza imballaggi 
professionali, aggiunge stampe o materiali promozionali  
e prepara i documenti di trasporto per la spedizione.

Ritiro della merce

Stoccaggio 

Assemblaggio, 
confezionamento

Creazione e stampa di inserti  
e altri materiali

Imballaggio

Spedizioni in tutto il mondo

Dichiarazione doganale

Servizio documentazione e tracking

Documento di trasporto personalizzabile

MBE LOGISTICS IN A BOX.  
PIÙ SEMPLICE DI COSÌ.

IL SERVIZIO DI LOGISTICA COMPRENDE:

MBE è il partner giusto per soddisfare le tue esigenze e favorire continuamente l‘efficienza  
e l‘ottimizzazione della supply chain, grazie a un approccio personalizzato e focalizzato sul cliente  
che offre un elevato livello di servizi dedicati. 

Un nuovo approccio  
alla logistica, su misura per te

 

 

CENTRO MBE

RITIRO MERCE STOCCAGGIO

DOCUMENTI

PICKING

HANDLING

IMBALLAGGIO

SPEDIZIONE

FATTURAZIONE
PERSONALIZZATA

POST
VENDITA

GESTIONE
RESI

MBE
PRIVILEGE

GESTIONE
ORDINI

1. LOGISTICA 

3. P
O

ST-SPEDIZIONE 2. P
RE-S

PED
IZ

IO
N

E

FOCUS SUL TUO BUSINESS
Un unico partner per la logistica e la distribuzione,  
per rendere i processi più agili ed efficienti,  
unitamente a un elevato livello di personalizzazione, 
anche per i clienti più piccoli.

Questa è MBE MyLogistics, un nuovo modello  
di outsourcing strategico focalizzato su efficienza  
e servizi su misura: una soluzione end-to-end  
per gestire l’intera supply chain.
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MBE e-LINK collega direttamente il tuo e-commerce ai sistemi MBE: quando arriva un ordine 
sul tuo sito, il plug-in crea automaticamente la spedizione.
Questo plug-in consente di automatizzare la gestione delle spedizioni di ordini e-commerce, 
organizzando tutti gli aspetti logistici grazie a servizi dal valore aggiunto.

Soluzioni smart per i tuoi clienti.

MBE Soluzioni per l’e-commerce

COMPATIBILE.
Con Magento CE, PrestaShop, 
Shopify e WooCommerce, ma anche 
con soluzioni su misura tramite API.

PERSONALIZZABILE.
Consente di automatizzare le spedizioni 
in base alle tue classifi cazioni o ai tuoi clienti.

GRATUITO.
Il nostro plug-in è disponibile per il download 
gratuito direttamente dal nostro sito.

SEMPLICE DA USARE.
Creazione, gestione e monitoraggio delle tue 
spedizioni da un‘unica interfaccia.

Il plug-in gratuito e facile da 
installare che ti semplifi ca la vita.

Gestione di colli singoli o multipli 

Gestione di coperture

Gestione di ricarichi e arrotondamenti

Impostazione chiusura giornata 
(manuale o automatica con orario)

Collegamento a MBE Online 
per monitoraggio e reportistica spedizioni

Creazione automatica delle spedizioni

Creazione automatica delle etichette 
di spedizione

Generazione di dati di spedizione 
con tracking

Gestione di listini personalizzati

Gestione di diff erenti livelli di servizio

COME SODDISFIAMO LE TUE ESIGENZE:

LA APP PER SPEDIRE E 
RICEVERE IN POCHI STEP. 

Gratuita e facile da usare.

Notifi ca di arrivo al Centro MBE 
in tempo reale.

Orario di ritiro fl essibile.

Pagamento dall'applicazione.

PACCHI IN CONSEGNA? 
NESSUN PROBLEMA.

MBE Address è un indirizzo 
personale presso un Centro MBE.

Uno spazio personale gestito da staff  
qualifi cato e affi  dabile, disponibile in 
tutti i Centri MBE d’Italia e d’Europa.

Vuoi evitare che la merce torni indietro a causa di un destinatario assente all’indirizzo indicato 
al momento dell’ordine? Ora puoi ridurre al minimo questo rischio. Infatti, MBE off re l’opportunità 
di consegnare gli ordini dei tuoi clienti presso un Centro MBE, grazie al servizio di domiciliazione.

MBE e-LINK è subito disponibile. 
Puoi  contare sul nostro supporto per collegare il plug-in alla tua piattaforma.



Mail Boxes Etc. 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. 

© 2020 Mail Boxes Etc. | I Centri MBE sono gestiti da Affiliati imprenditori indipendenti che operano sotto il marchio MBE per effetto di un contratto di franchising. Mail Boxes Etc. svolge, 
attraverso la sua Rete di negozi in franchising, servizi di supporto alle imprese e ai privati. I principali servizi offerti sono quelli di logistica e spedizione, svolti grazie ad accordi, a favore degli 
Affiliati stessi, stipulati da MBE con i principali corrieri espresso nazionali ed internazionali, e di grafica e stampa, svolti sia direttamente che attraverso accordi con grandi centri stampa. 
La promozione dei servizi MBE ad imprese e privati avviene grazie all’attività commerciale svolta dall’Affiliato MBE sia all’interno che all’esterno del punto vendita (farming), fattispecie, 
quest’ultima, che rappresenta specifica obbligazione contrattuale a carico di ciascun Affiliato. Mail Boxes Etc. e MBE sono marchi registrati e utilizzati per concessione di MBE Worldwide S.p.A.  
(tutti i diritti sono riservati). Non tutti i servizi e i prodotti offerti da Mail Boxes Etc. sono disponibili presso ciascun Punto Vendita MBE.
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Tutte le soluzioni su www.mbe.it


