
Per tutte le soluzioni
www.mbe.it/it

MBE. All in One.
Un partner, molti servizi.

Sei pronto 
per il 

Natale?
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Tieniti pronto a spedire i tuoi prodotti in tutto il mondo  

durante i picchi stagionali con il supporto degli esperti MBE.        

Come ottimizzare 
il tuo e-commerce 
durante le Festività.

I consumatori stanno facendo il conto alla rovescia per il periodo delle 

Festività. Secondo le tendenze, lo shopping inizia sempre prima, anche 

con mesi di anticipo rispetto al Natale. Ciò significa che i clienti si stanno 

già preparando ad acquistare decorazioni, regali, abiti e altro ancora. Per 

catturare la loro attenzione durante le Festività del 2022, negozi e aziende 

devono dare priorità all’esperienza di acquisto, aspetto sempre più 

fondamentale per i consumatori. Ecco perché un impeccabile servizio 

di logistica rimane un punto fondamentale per il successo di qualsiasi 

impresa. La tua azienda è pronta a gestire il picco stagionale delle 

spedizioni?

Diamo un’occhiata ad alcuni numeri* per capire come cresce la domanda 

dei consumatori e come cambiano i comportamenti durante le Festività.



Richiedi un preventivo

*Sorgente: zhenhub.com

Queste cifre evidenziano l’impatto che le spedizioni dei prodotti acquistati 

in grandi quantità in un periodo temporale così ristretto possono avere 

sulle aziende in questo periodo speciale dell’anno. 

Prepara in anticipo la tua attività con il supporto di un partner 

commerciale esperto del settore. Scopri la nostra ampia gamma di servizi 

e soluzioni su misura per imballare e spedire i tuoi prodotti in tutto il 

mondo, con possibilità di soluzioni personalizzate, per affrontare il picco 

stagionale delle spedizioni senza problemi.

+42% di consumatori nel mondo

25,7% del fatturato dei retail

57% degli acquirenti
hanno scelto i canali dello shopping online durante 
il picco stagionale del 2021.

prevedono di iniziare ad acquistare regali in 
anticipo nel 2022 per ottenere offerte migliori.

durante il periodo delle Festività 2020 è stato 
generato dall’e-commerce.

https://www.mbe.it/it/mbe-shipping 
https://zhenhub.com/blog/holiday-shipping-2022/


Ottimizza il 
flusso di lavoro 

per far performare 
al meglio le 

tue Festività.

Quando il lavoro è più intenso che mai, puoi capire davvero come la competenza 

faccia la differenza. Avere il supporto di un partner affidabile ed esperto 

come MBE può risultare la carta competitiva vincente, grazie alla gestione delle 

tue spedizioni in Italia e nel mondo e di tutte le attività di imballaggio e 

logistica correlate. 

Questi dati evidenziano come la qualità delle spedizioni sia un aspetto cruciale 

per affrontare il periodo delle Festività e mantenere i clienti sul tuo e-commerce.     

42% degli acquirenti abbandonano un sito

+14,1% di vendite verso l’anno precedente

previste per novembre e dicembre, e-commerce 
incluso*.

se le opzioni di spedizione sono limitate**.

*Sorgente: cnbc.com

http://cnbc.com/2022/01/14/us-holiday-sales-endure-supply-chain-omicron-snags-to-hit-887-billion-nrf-says.html
http://risnews.com/holiday-retail-forecasts-and-predictions-2022


Con il partner giusto al tuo fianco, puoi ottimizzare le operazioni di spedizione e 

raggiungere i tuoi clienti in tutto il mondo. Con MBE Pack & Ship avrai un supporto 

su misura che comprende:

 Ritiro della merce su richiesta.

 Imballaggio con tecniche e materiali specializzati.

 Scelta del corriere più adatto alle tue esigenze.

 Preparazione dei documenti di trasporto e delle procedure doganali.

 Tracciamento delle spedizioni fino a destinazione.

Richiedi un preventivo

**Sorgente: risnews.com

35% degli acquirenti si scoraggia

34% degli acquirenti vuole aggiornamenti      

per conoscere lo stato della propria spedizione**.

quando le politiche di reso sono troppo  
restrittive**.

https://www.mbe.it/it/mbe-shipping 
http://risnews.com/holiday-retail-forecasts-and-predictions-2022
http://risnews.com/holiday-retail-forecasts-and-predictions-2022


SCOPRI COME OTTENERE 
IL MEGLIO DALLE TUE FESTIVITÀ

Contatta il tuo 
Centro MBE
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https://www.mbe.it/it/store-locator%20
https://www.linkedin.com/company/mail-boxes-etc--italia/
https://www.youtube.com/user/MBEItalia
https://twitter.com/mbe_italia
https://www.facebook.com/mbeitalia
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