LA RETE MAIL BOXES ETC. IN AZIONE PER L’EMILIA
I Centri Servizi della Rete MBE sono attivi come punti di raccolta di
generi di prima necessità da spedire alle popolazioni colpite dal terremoto
Milano, 6 giugno 2012 – La Rete italiana dei Centri Servizi Mail Boxes Etc. si mobilita ed offre il proprio
supporto logistico per far giungere alimenti, materiali ed ogni tipo di bene di prima necessità alle popolazioni
emiliane e romagnole così duramente colpite dai recenti eventi sismici.
Mail Boxes Etc., leader in Italia e nel mondo nel franchising di servizi postali, di comunicazione e di supporto
alle attività di aziende e privati, è capillarmente presente su tutto il territorio italiano con oltre 570 Affiliati in
franchising. I Centri MBE sono specializzati, tra gli altri servizi, in particolare nei servizi di imballaggio
professionale, nelle spedizioni in tutto il mondo e nella micrologistica.
Numerosi Centri MBE in tutta Italia hanno già aderito all’azione denominata “S.O.S. Emilia” mettendo a
disposizione forza operativa, spazi e mezzi e sono attivi come punti di raccolta dei generi di prima necessità per
le zone colpite. Questi Centri MBE stanno raccogliendo acqua (preferibilmente in bottiglie di plastica), alimenti
in scatola (anche omogeneizzati, latte in polvere, etc.), pannolini (in tutte le misure per neonati ed anziani), carta
assorbente, piatti/bicchieri/posate di plastica, indumenti per bambini (nuovi o sterilizzati), lenzuola e federe
(nuove o sterilizzate), saponi.
La forza della Rete MBE si esprime convogliando i generi di prima necessità dai punti di raccolta MBE di tutta
Italia sia direttamente alle organizzazioni locali che coordinano i soccorsi, che verso il Centro MBE 280 di
Mantova che centralizza la raccolta dei beni e ne effettua quotidianamente la consegna diretta all’Associazione
degli Alpini di Moglia (MN) e agli sfollati.
Chiunque può consegnare nei Centri MBE elencati nell’apposita sezione “S.O.S. Emilia” del sito www.mbe.it
oggetti ed alimenti che intende donare e lo Staff dei Centri MBE aderenti provvede immediatamente a spedire
quanto donato alla Protezione Civile e alle popolazioni colpite dal sisma.

Note per la redazione:
Mail Boxes Etc. (MBE), controllata da Fineffe - holding italiana di partecipazioni della famiglia Fiorelli - è la più grande
Rete al mondo di negozi in franchising nel campo dei servizi postali, di comunicazione e di supporto alle attività di
aziende e privati.
Attraverso la Rete di Imprenditori in Franchising, MBE opera nel settore dei Servizi alle Imprese, principalmente piccole e
medie aziende, offrendo servizi a valore aggiunto che mirano a rendere più efficienti - attraverso l’esternalizzazione di
alcuni dei processi a supporto (specialmente nel mondo della micrologistica e dei servizi di grafica&stampa) - le principali
funzioni aziendali. MBE, con i suoi Centri servizi aperti al pubblico, offre i medesimi servizi anche all’utilizzatore non
professionale quale il cliente privato tipicamente è. Infine questa presenza sul territorio consente ai punti vendita della Rete
MBE di essere l’”ultimo miglio” tra i clienti e le grandi aziende quando queste vogliono soddisfare quelle esigenze di
business dove il presidio fisico nei confronti del cliente, business e/o privato, è necessario.
I servizi offerti dai centri MBE oggi sono: Supporto Spedizioni & Logistica - Imballaggio - Grafica & Stampa - Domiciliazione
della corrispondenza - Noleggio postazione PC e Internet - “Western Union/Money Transfer” - prodotti per l’ufficio, etc.

Mail Boxes Etc. è stata introdotta in Italia nel 1993 da Graziano Fiorelli, imprenditore con una lunga carriera manageriale nel
settore distributivo, che ha acquisito dal gruppo americano MBE la licenza esclusiva del marchio per l’Italia. L'attività è stata
avviata con l’apertura del primo Centro Pilota a Milano, in Via Moscova, 13. Dai 4 negozi in Italia del 1993 si è passati ai 136
del 1996, ai 250 del 1998, ai 312 del 1999, fino ad arrivare oggi a 575 Affiliati.
Tra il 2000 e il 2001 MBE Italia ha acquisito la licenza esclusiva del marchio Mail Boxes Etc. per la Spagna e la Germania allo
scopo di sviluppare direttamente questi mercati. In Germania il 1° negozio Mail Boxes Etc. è stato inaugurato nel 2002. Nel
2003 MBE Italia ha proseguito ulteriormente la propria espansione in Europa divenendo licenziataria esclusiva anche per
l’Austria. Nel maggio 2009 MBE Worldwide, società di diritto italiano interamente controllata da Fineffe, ha acquisito dalla
statunitense MBE Inc. - società controllata al 100% da UPS - tutte le attività Mail Boxes Etc. a livello internazionale,
diventando quindi titolare del marchio, del business format e di tutti i contratti di Master Franchising esistenti a livello
mondiale (con eccezione di USA e Canada). MBE Worldwide è così diventata il Franchisor mondiale del marchio Mail Boxes
Etc. A fine 2011 nel mondo la Rete Mail Boxes Etc. è arrivata a 1.400 Centri Affiliati in più di 30 paesi (tra cui Italia, Spagna,
Germania, Austria, Regno Unito, Russia, Polonia, Messico, Panama, Venezuela, Brasile, Colombia, Giappone, Malesia,
Thailandia ed Australia).
Nel 2011 il fatturato aggregato sviluppato dal network mondiale di Centri Mail Boxes Etc. è stato pari a 360 milioni di euro
(+ 9% rispetto all’esercizio 2010). Il fatturato aggregato generato nel 2011 dalla Rete dei Centri Affiliati in Italia è stato pari a
150 milioni di Euro (+6% sul 2010).
Il Presidente di Mail Boxes Etc. è Graziano Fiorelli e l’Amministratore Delegato è Paolo Fiorelli. MBE Italia è associata ad
Assofranchising, l’Associazione Italiana del Franchising, di cui Graziano Fiorelli è Presidente dal giugno 2002.
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