
ACCELERA IL BUSINESS 
CON LA FORZA
DEL DIGITAL



È scoccata l’ora 
del digitale.

Preparati ad andare online.

Conosciamo bene la parola che ha dominato l’economia negli ultimi due anni e lo 
fa ancora: è e-commerce.
Lo shopping online è cresciuto a livello globale e, allo stesso tempo, il mondo 
del retail è profondamente cambiato a causa della pandemia. Dal più piccolo 
business ai grandi marchi, il fenomeno principale che abbiamo osservato è stato 
il passaggio al digitale: una vera sfida che doveva essere affrontata.

Questo inatteso cambio di paradigma avrà conseguenze a lungo termine. In 
un contesto così mutevole, è necessario essere un passo avanti.

Per chiunque gestisca un’attività basata sull’e-commerce, ogni 
opportunità fa la differenza. Questo significa che la tua impresa 
deve essere pronta a gestire senza intoppi volumi di ordini variabili.

Come riuscirci?
Migliora la customer experience attraverso l’ottimizzazione dei 
processi logistici e delle spedizioni dei prodotti, presta attenzione 
alle esigenze dei clienti e monitora il loro percorso d’acquisto con 
strumenti personalizzati.

Se ti stai ancora chiedendo se è giunto il momento di passare al 
digitale, la risposta è sì.
• Crea un sito web dove i tuoi clienti possano trovarti facilmente
• Costruisci la migliore esperienza di navigazione per i tuoi clienti
• Organizza ogni dettaglio della customer journey, dalla logistica 
alla spedizione

Sia che tu conosca già il mondo dell’e-commerce o che tu stia 
muovendo i primi passi, NOI SIAMO QUI PER AIUTARTI. 

Scopri di più

https://www.mbe.it/it/soluzioni-digital


Fai crescere il business.
Viviamo in un mondo in continua evoluzione, dove tutto è questione di tempo.
Ad esempio, il numero di persone che effettuano acquisti online utilizzando uno 
smartphone cresce ogni anno, generando un notevole volume d’affari.

La domanda è: come attirarle?

SII SPECIFICO
Stabilire degli obiettivi è fondamentale per raggiungerli: definiscili 
in modo chiaro e ti sarà più facile ottenerli.

AUMENTA LA TUA PRESENZA ONLINE
Se vendi prodotti, il mercato online è il posto giusto. Possiamo 
aiutarti a costruire il tuo sito e-commerce e supportarti per gestirlo 
al meglio.

SII PUNTUALE 
I dati sulla customer experience parlano chiaro: il tempismo 
è fondamentale. Ottimizza la gestione del tuo inventario per 
garantire ai tuoi clienti un servizio efficiente in ogni momento.

RENDI OGNI COSA MISURABILE 
Un’attività d’impresa deve portare risultati. Attraverso le Soluzioni 
MBE, possiamo aiutarti a monitorare le spedizioni e a gestire l’intero 
processo.



Scegli
il partner giusto.
Quando si tratta della tua attività, può essere difficile esternalizzare i 
processi. Lo sappiamo bene. Partiamo dalle basi dell’e-commerce: è quello 
che facciamo ogni giorno con i nostri clienti.

Scegli MBE per:

Imballare e spedire prodotti in tutto il mondo

Gestire l’inventario del tuo negozio online

Ottimizzare la logistica dell’e-commerce

Automatizzare la gestione degli ordini

Scopri di più

https://www.mbe.it/it/soluzioni-digital


Fai volare la tua attività.
Vai online.

Quando si entra nel mondo digitale, la quantità di compiti da affrontare 
può intimorire. Non ti preoccupare: fai un passo alla volta.

Scopri di più

Sito web e e-commerce 
Scegli gli strumenti che soddisfano le tue esigenze per creare una 
piattaforma online professionale.

Customer experience 
Migliora l’esperienza d’acquisto dei tuoi clienti rendendola unica, 
semplice e intuitiva.

Gestione
Semplifica i processi di gestione degli ordini per rendere la tua 
attività più efficiente.

https://www.mbe.it/it/soluzioni-digital


Qualche 
dettaglio in più 
per riassumere.

Scopri di più

Una volta capiti quali sono gli step da intraprendere per far entrare la tua attività 
nel mercato digitale e farla funzionare, c’è solo una strada da percorrere. Con 
le Soluzioni MBE puoi far crescere il tuo business e rendere i processi facile, 
efficiente e misurabile. Proprio come te e il tuo business!

Le diverse Soluzioni MBE possono adattarsi in maniera flessibile alla tua attività 
ed alimentarla per farla crescere.

SPEDIZIONI E IMBALLAGGIO 
Le spedizioni nazionali e 

internazionali sono il cuore 
della nostra attività. Il servizio 

professionale che ogni azienda cerca.

SOLUZIONI DI STAMPA
Creiamo strumenti di comunicazione 
incisivi e di qualità, perché il successo 
della tua attività dipende anche dal 

modo in cui ti presenti.

SOLUZIONI DI MARKETING
Dall’immagine coordinata al web 

marketing, costruiamo la tua immagine 
aziendale per aggiungere credibilità e 

professionalità alla tua attività.

LOGISTICA E E-COMMERCE 
Soluzioni a 360° per gestire la 

logistica in modo personalizzato: 
dallo stoccaggio in magazzino alla 
gestione degli ordini di spedizione.
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