
Pronti per un nuovo anno.
Con le soluzioni MBE



2020
Come si è evoluto il mondo
dell’e-commerce, della logistica
e delle spedizioni.

Nel 2020, l’attività di shopping 
online ha rappresentato una 
quota senza precedenti sulle 
vendite totali effettuate dai 
consumatori, cambiando il 
mondo dell’e-commerce su
lungo termine.

15.3 %
gli acquisti online sul totale 
delle vendite, raggiungendo il 
risultato previsto per il 2022.

La logistica è diventata sempre 
più cruciale per le piccole e grandi 
aziende. Il boom dell’e-commerce 
ha portato sfide legate ai tempi 
di consegna, alla gestione dei 
resi, ai picchi di domanda e alla 
personalizzazione degli ordini.

€ 13.3
miliardi investiti nel settore 
della logistica nella prima 
parte del 2020.

Fonte

http://www.property-forum.eu/news/covid-19-to-accelerate-european-e-commerce-growth/6746


Dopo le sfide del 2020,
sei pronto per il nuovo anno?
Concentrati sul tuo business:
per tutto il resto affidati a MBE.
Nonostante gli ostacoli, il 2020 ci ha insegnato
lezioni molto importanti.

ESSERE AGILE
Raggiungi i tuoi clienti a casa con spedizioni il tutto il mondo.

COSTRUIRE RAPPORTI DI FIDUCIA CON I TUOI CLIENTI
Crea una comunicazione digitale o cartacea efficace ed incisiva.

CREARE NUOVE OPPORTUNITÀ
Approda su canali digitali dove non sei mai stato presente.

Scopri di più

https://www.mbe.it/it/soluzioni-mbe?utm_source=pdf&utm_medium=re-start


Affidati ad un unico partner
per le tue spedizioni
Concentrati sul tuo business,
al resto pensiamo noi
MBE ti offre consulenza, procedure, operatività
e mezzi per la tua logistica.

        Partner diversi ma unica fattura

        Monitoraggio spedizioni e risoluzione problemi

        Consulenza su aspetti relativi a Brexit e dogane

Scopri di più

https://www.mbe.it/it/mbe-shipping?utm_source=pdf&utm_medium=re-start


Allarga il tuo business,
più che mai
Con mosse
strategiche e mirate
Entra nel mondo dell’e-commerce:
affidati ad MBE dalla realizzazione del sito alla gestione
della logistica e della spedizione.

        Realizza un sito e-commerce

        Affida la tua merce alla nostra micrologistica

        Gestisci le spedizioni con i nostri sistemi

Scopri di più

https://soluzioni-ecommerce.mbe.it/?utm_source=pdf&utm_medium=re-start


Racconta al meglio 
la tua azienda
Rilancia i tuoi prodotti
con una nuova veste 
Affidati a MBE per rilanciare la tua comunicazione
cartacea e digitale scegliendo i canali più adeguati
per raggiungere i tuoi potenziali clienti.

        Racconta i tuoi valori

  Porta il tuo marchio ovunque

       Rendi la tua comunicazione più efficace

  Dai nuovo look ai tuoi prodotti

       

Scopri di più

https://design-grafico.mbe.it/it/?utm_source=pdf&utm_medium=re-start
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Contatta il tuo
Centro MBE

Torna al tuo business.
Con le soluzioni MBE

https://www.mbe.it/it/store-locator?utm_source=pdf&utm_medium=re-start

