
 

 

 

MBE Worldwide acquisisce Multicopy 

per espandere la sua presenza internazionale  

nel settore dei Servizi di Stampa e Marketing  
 

Milano, 25 marzo 2021 - MBE Worldwide (“MBE”), azienda italiana che offre soluzioni per 

spedizioni, logistica, stampa e marketing, acquisisce Multicopy - un marchio leader nei Paesi 

Bassi nel settore dei servizi di stampa e marketing - portando così la sua presenza a circa 

2.800 Centri Servizi in 53 Paesi. 

 

MBE - che già opera nel mondo attraverso differenti marchi: Mail Boxes Etc., AlphaGraphics, 

PostNet, Spedingo.com, Print Speak e Pack & Send, - offre principalmente soluzioni 

specializzate di spedizione e logistica e si posiziona come fornitore locale di soluzioni di 

stampa e marketing personalizzate. La storia di MBE è caratterizzata da un percorso 

consolidato di crescita, perseguita sia attraverso la crescita organica - guidata da una 

strategia di business innovativa e di successo - che attraverso acquisizioni, uno dei fattori 

chiave del piano strategico a lungo termine dell'azienda. 

 

Multicopy, fondata nel 1972 e basata ad Almere, è una società ben consolidata, dotata di un 

ambizioso piano operativo a lungo termine nel campo dei servizi di stampa e marketing, che 

opera con una Rete di 53 Centri Servizi che offrono soluzioni a valore aggiunto ai propri 

clienti. Multicopy ha un marchio forte, saldamente radicato nei Paesi Bassi. 

 

Entrambe le società operano nel settore dei servizi attraverso una Rete di Centri Servizi - 

gestiti da imprenditori indipendenti - che risponde alle esigenze delle PMI e dei privati. Il 

Quartier Generale di Multicopy si trova ad Almere, Paesi Bassi, dove continuerà ad operare 

l’attuale team, capitanato da Annette Dales, Direttore Generale. 

 

MBE e Multicopy manterranno le rispettive denominazioni individuali ed i propri marchi. 

 

“Questa è un’occasione straordinaria di sviluppo per il Network di Multicopy.” - dichiara 

Annette Dales, Direttore Generale di Multicopy - “Unire le nostre forze a quelle di MBE 

Worldwide crea opportunità uniche per realizzare notevoli sinergie con colleghi abituati 

come noi a gestire una Rete di imprenditori in franchising.”. 

 

“Multicopy rappresenta un’eccellente integrazione strategica per MBE in forza del suo 

modello di business che mette la soddisfazione del cliente al primo posto, è incentrato sulla 

figura dell’imprenditore ed è focalizzato sulle persone e, pertanto, rispecchia 

perfettamente la filosofia di business e la cultura MBE.” - afferma Paolo Fiorelli, Presidente 

e Amministratore Delegato MBE - “Siamo entusiasti di accogliere Multicopy nella famiglia 



 

 

MBE e di lavorare insieme per offrire soluzioni ad alto valore aggiunto ai nostri clienti 

business e privati nell’ambito delle soluzioni di Stampa e Marketing.”.  

 

 
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. 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. MBE opera sotto diversi marchi: Mail Boxes Etc., AlphaGraphics, PostNet, 

Spedingo.com, Print Speak, Pack & Send e Multicopy e la sua rete globale conta attualmente più di 2.800 Centri 

Servizi in 53 paesi, con 11.000+ addetti e un fatturato aggregato nel 2020 pari a €879 milioni ($1.004 milioni). 

Per maggiori informazioni sul Gruppo MBE Worldwide visitare i siti www.mbecorporate.com - 

www.mbeglobal.com - www.postnet.com - www.alphagraphics.com - www.spedingo.com/en - 

www.printspeak.com -  www.packsend.com.au - www.multicopy.nl -  www.mbe.it -  www.mbe.es -  www.mbe.de 

- www.mbefrance.fr - www.mbe.pl -  www.mbe.pt  

 

Contatti: 

MBE Worldwide 

Alda Rebosio 

Viale Lunigiana, 35-37 - 20125 Milano 

Tel. + 39 02 67 625 1 

arebosio@mbeglobal.com  

 

About Multicopy 

Multicopy, The Communication Company, offre soluzioni di Stampa e Marketing a piccole e medie aziende da 
circa 50 anni, grazie ad una rete di circa 53 Centri Servizi che serve 50.000 clienti business nei Paesi Bassi. 

Contacts: 

Myra Dik 

Marketing & Communication Manager 

Tel. +31 (0)6-519 803 88 

m.dik@multicopy.nl 

Multicopy Nederland 

Transistorstraat 7 

1322 CJ Almere 
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