GIUSEPPE SCELZA, IL SUCCESSO CONTINUA
Il Concessionario di Area Mail Boxes Etc. con il maggior numero di Centri MBE gestiti
colleziona nuovi risultati di crescita ed ospita nel Centro Pilota MBE 264 di Roma
i Master Licensee internazionali per presentare nuovi servizi e best practice

Milano, 01 ottobre 2013. La Rete di negozi in franchising Mail Boxes Etc. in Italia è strutturata in aree
commerciali, gestite ciascuna da un Concessionario di Area che, con il supporto del proprio staff e del
Corporate MBE Italia, si occupa dello sviluppo del territorio tramite nuove affiliazioni e supervisiona a
livello commerciale ed operativo i Centri MBE della rispettiva Area. L’Area che ad oggi è costituita dal
numero maggiore di Centri Servizi MBE è quella che fa capo a Giuseppe Scelza, Concessionario per tutta
la Campania, il Lazio ad eccezione delle province di Viterbo e Rieti, l’Abruzzo ed il Molise.
Oggi dei 563 Centri Servizi MBE in Italia, oltre 120 appartengono all’Area di cui è responsabile il
Concessionario Giuseppe Scelza. La storia di Giuseppe Scelza è tra le storie di successo degne di nota non
solo nel mondo Mail Boxes Etc., ma anche nel mondo del franchising italiano. In termini di nuove
affiliazioni (sia per nuove aperture che per nuove gestioni di Centri esistenti) Giuseppe Scelza ha portato
nella Rete MBE Italia dal 2002 in media circa 1 nuovo Affiliato al mese per 10 anni consecutivi, risultato
che rappresenta un vero e proprio record. Il susseguirsi di risultati positivi ha riguardato anche la realtà
della sua Area: molti Centri MBE dell’Area Scelza hanno realizzato e realizzano tuttora risultati di
fatturato di tutto rispetto. Alcuni Affiliati dell’Area sono posizionati nella classifica MBE dei primi 100
Centri per fatturato 2012 a livello nazionale e, tra questi, alcuni risultano addirittura nei primi 100 posti
dell’analoga classifica mondiale MBE per fatturato 2012 a livello internazionale.
L’ingresso di Giuseppe Scelza nel mondo Mail Boxes Etc. risale alla sua giovane età. A 24 anni ha, infatti,
aperto il suo primo Centro MBE a Battipaglia. Nel 1996 a soli 26 anni è diventato Concessionario di Area il più giovane Concessionario MBE in Italia - acquisendo la gestione della regione Campania ed
aumentando progressivamente le regioni gestite negli anni successivi. Nel giugno del 2000 ha aperto il
suo secondo Centro Pilota MBE, a Roma in Via Leonina, Centro Pilota che è da diversi anni il primo
dell’Area per risultati economici.
Proprio il Centro MBE 264 di Roma Via Leonina, situato nella centralissima zona di Via Cavour, il 19
settembre 2013 è stato la location di elezione per presentare in anteprima mondiale ai Master Licensee
Mail Boxes Etc. provenienti dalle sedi europee ed extra-europee una nuova ipotesi di allestimento dei
negozi MBE, attualmente in fase di studio, che potrebbe aggiornare la comunicazione istituzionale dei
Centri MBE. Questo nuovo allestimento interno è caratterizzato da un nastro rosso che percorre
orizzontalmente pareti e vetrine come un accogliente abbraccio, sottolineando da una parte l’attenzione al
cliente e la cura del servizio e dall’altra la trasversalità delle soluzioni e dei servizi MBE per la clientela.
Sopra e sotto il nastro rosso, collocati in successione dinamica, pannelli esplicativi con icone colorate
comunicano la molteplicità dei servizi offerti dai Centri MBE.
I Master Licensee intervenuti hanno avuto contestualmente l’occasione di assistere alla presentazione da
parte di Giuseppe Scelza della filosofia del servizio, dei processi organizzativi ristudiati in funzione della
scelta di MBE Italia di allargare la gamma dei servizi offerti. Sono, infatti, molti i nuovi servizi MBE
recentemente inseriti a fianco di quelli tradizionali: la PEC – posta elettronica certificata, il servizio
raccomandate classiche e A/R, i prodotti per ufficio con rilievo particolare per la linea di cartucce e toner

per stampanti, il servizio èfree per la creazione di siti internet su misura per privati, liberi professionisti
ed aziende. Per quanto riguarda i servizi storici come l’imballaggio professionale e le spedizioni nazionali
ed internazionali il Centro MBE 264 di Roma è ormai da tempo diventato un punto di riferimento
consolidato ed autorevole nel cuore della Capitale sia per Associazioni Nazionali, che per aziende anche
multinazionali. Il Centro Pilota romano spicca per affidabilità e professionalità anche nell’area della
Grafica & Stampa, gamma di servizi e prodotti per la comunicazione di impresa grazie alla quale soddisfa
appieno numerose attività commerciali di vari settori merceologici curandone l’immagine di marketing a
tutto tondo. Dichiara Giuseppe Scelza: “Aver accolto nel mio Store di Roma i Master Licensee a capo delle
varie Sedi Mail Boxes Etc. nel mondo è stato per me un grande onore e motivo di legittimo orgoglio.
Infatti condividere le esperienze quotidiane e le best practice del nostro staff e degli Affiliati della nostra
Area per dare poi a tanti Affiliati MBE all’estero nuovi spunti per fare sempre meglio è insieme una
grande responsabilità ed un reciproco arricchimento professionale.”.
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Note per la redazione:
Mail Boxes Etc. (MBE) è una delle maggiori reti al mondo di negozi in franchising nel campo dei servizi postali, di
comunicazione e di supporto alle attività di aziende e privati.
Fondata a San Diego in California nel 1980, Mail Boxes Etc. è stata acquisita nel 2009 dall’italiana MBE Worldwide, facente
capo a Fineffe - società interamente posseduta dalla famiglia Fiorelli. MBE Worldwide ha rilevato da MBE Inc. - società
controllata al 100% da UPS - tutte le attività Mail Boxes Etc. a livello mondiale, diventando quindi titolare del marchio, del
business format e di tutti i contratti di Master Franchising esistenti a livello mondiale (con eccezione di Stati Uniti e Canada
rimasti in capo a MBE USA). MBE Worldwide è così diventata il Franchisor mondiale del marchio Mail Boxes Etc.
Mail Boxes Etc. conta oggi circa 1.400 Centri Affiliati in 30 paesi (tra cui Italia, Spagna, Germania, Austria, Francia, Regno
Unito, Russia, Polonia, Messico, Panama, Venezuela, Colombia, Giappone, Malesia, Thailandia e Australia) per un giro
d’affari aggregato nel 2012 di 385 milioni di euro (+ 7% sul 2011). In Italia la Rete dei Centri Affiliati Mail Boxes Etc. nel 2012
ha generato un fatturato aggregato di 151 milioni di euro (+ 1% sul 2011).
I negozi MBE sono Centri professionali che offrono servizi di: Supporto Spedizioni & Logistica - Imballaggio - Grafica &
Stampa – Servizi Postali e Domiciliazione della corrispondenza - Prodotti per l’ufficio - Noleggio postazione PC e Internet –
“Western Union/Money Transfer” - servizio fax - 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 in Via Moscova 13 a Milano, inaugurato ufficialmente il 29 aprile 1993.
Ricorre, infatti, quest’anno il 20° Anniversario di MBE Italia. Dal 1993 la Rete italiana è arrivata oggi a 563 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. Nel 2003 MBE Italia ha proseguito ulteriormente la propria espansione in
Europa divenendo licenziataria esclusiva anche per l’Austria.
Nell’autunno 2012 MBE Worldwide ha costituito la società che gestisce il marchio Mail Boxes Etc. in Francia e nello stesso
anno è stato inaugurato il Centro pilota a Parigi.
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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