Mail Boxes Etc. racconta la Fase 2
nel nuovo video “Non ci siamo mai fermati”
Milano, 21 maggio 2020 - È online da oggi sul sito mbe.it e sui principali canali social del Brand il
nuovo video di Mail Boxes Etc. “Non ci siamo mai fermati” che comunica la forza dinamica delle
persone che fanno parte del mondo MBE messa al totale servizio di aziende e privati cittadini.
La voglia e la capacità di tutti gli Imprenditori MBE di supportare costantemente, anche in
momenti critici come quelli che tutti abbiamo vissuto negli ultimi mesi, le piccole e medie imprese,
i liberi professionisti e tutte le persone che nella loro quotidianità hanno avuto e hanno necessità
di servizi affidabili, rapidi e di qualità per spedire e per comunicare ha un valore speciale, oggi
ancora più di prima.
Questo saper fare, con grande passione e impegno professionale dei Centri Servizi MBE che
scavalcano difficoltà operative, ostacoli tecnici e nuove sfide racconta il dinamismo continuo di
una Rete che ha come obiettivo prioritario quello di dare soluzioni. Sempre e comunque.
La progressiva ripresa delle attività e il ritorno alla nuova normalità possono contare sulla
vicinanza e sulla collaborazione fattiva di oltre 2.600 Centri Mail Boxes Etc. nel mondo -inclusi i tre
Brand Mail Boxes Etc., AlphaGraphics e PostNet - di cui più di 540 in Italia, che sanno compiere vere
e proprie “missioni operative” per portare lontano oppure dare forma e comunicazione ai prodotti
delle aziende e ai bisogni delle persone. Prima, durante e a maggior ragione dopo l’emergenza
sanitaria. Inventando soluzioni nuove per raggiungere l’obiettivo di una spedizione urgente di
medicinali all’estero, della consegna a domicilio di documenti importanti ai parenti lontani, della
stampa di strumenti di comunicazione per proteggere la collettività, nel pieno rispetto delle
norme governative e sanitarie.
Valeria Mennella, Chief Marketing Officer MBE Worldwide, spiega: “Questo video è un messaggio
di forza, di movimento, di fiducia e di energia positiva che come Rete di Centri multiservizi Mail
Boxes Etc. vogliamo trasmettere a tutte le persone e a tutte le aziende per aiutarle a ripartire e a
guardare avanti. Noi ci siamo. Siamo - e vogliamo essere sempre - al fianco dei clienti e di chiunque
cerchi soluzioni e risposte operative efficaci, nel business tradizionale, come nel settore dell’ecommerce. In questo video sono condensati tutti i Valori del Brand Mail Boxes Etc.: empatia,
centralità del Cliente, know-how, innovazione e proattività. Un ringraziamento particolare va
all’Agenzia Timmagine che ha saputo realizzare brillantemente il video “Non ci siamo mai fermati”
incorporandovi con la giusta carica emotiva le molte sfaccettature di MBE. Il pay-off
#PeoplePossible finale è la sintesi della nostra mission e di come la viviamo: le persone sono
sempre al centro.”.
Il video “Non ci siamo fermati” è disponibile sul canale YouTube di MBE a questo link.
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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
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