Perché spedire con MBE è meglio
(anche di Internet)

1.

In ogni Centro MBE il nostro team di esperti è in grado di rispondere a
tutte le domande relative a Spedizioni & Imballaggio ed è pronto a far sì
che la tua spedizione arrivi a destino in modo sicuro

2.

Contattare e parlare ogni volta sempre con lo stesso team incrementa
l'efficacia del flusso di lavoro e costruisce la consapevolezza che le tue
spedizioni sono nelle mani giuste

3.

Non abbiamo un call center esterno, puoi chiamare, scrivere o visitarci,
ogni volta parlerai con una persona MBE esperta

4.

Il contatto diretto, tipicamente attraverso il numero di cellulare del
Solution Manager, è tutto quello che ti serve per trasformare una crisi in
una soluzione su misura

5.

Nelle spedizioni non tutto è permesso; puoi fare affidamento sui consigli
del nostro team in merito a cosa è permesso e con quale corriere

6.

Non è necessario che tu abbia competenze nell'imballaggio o che tu abbia
a magazzino il materiale per l'imballaggio (bilance, nastro adesivo e
scatole, chips, bubble wrap, etichette, etc.): MBE ha tutto

7.

Non hai la necessità di pesare, prendere le misure (sai che cos'è il peso
volumetrico?), immagazzinare o preparare un collo per la spedizione

8.

Anche se il tuo collo è troppo voluminoso o pesante, possiamo sempre
trovare la soluzione più adatta per il trasporto

9.

Possiamo ritirare i tuoi colli presso il domicilio e nell'orario in cui qualche
corriere non è disponibile ma che per te è più comodo

10. Preparare la documentazione necessaria per le spedizioni internazionali
talvolta può essere complicato: ci pensiamo noi
11. Una dichiarazione corretta può fare la differenza quando la spedizione
deve passare attraverso la dogana; la nostra esperienza può aiutare a
ridurre eventuali ritardi nelle autorizzazioni

12. Stampiamo la lettera di vettura per ogni spedizione; lascia riposare la tua
stampante e risparmia tempo per poterti dedicare ad attività più
importanti; inoltre stoccare le etichette adesive dei corrieri non è più
necessario
13. I nostri prezzi tengono in considerazione la destinazione, i tempi di
transito ed altri fattori, in questo modo ottieni la migliore soluzione per
le tue esigenze
14. Possiamo tracciare la spedizione dei tuoi colli, dalla partenza all'arrivo, e
ti inviamo le notifiche di transito
15. Se un collo è stato bloccato, perso o è impossibile effettuare la consegna,
non devi attivarti, lo facciamo noi per te
16. A volte succede che qualcosa vada storto quando il collo è in transito;
contattiamo noi il corriere per aprire un reclamo in caso di ritardi nella
consegna o danneggiamento del collo
17. Il cliente abituale beneficia della relazione con il team del Centro MBE;
tutti i tuoi dati sono salvati e sono pronti per essere utilizzati per la
prossima spedizione che ci vorrai affidare
18. Ogni corriere ha differenti capacità e punti di forza; la nostra esperienza
con molti di loro ti garantisce la scelta migliore per le tue spedizioni
19. Ogni corriere ha delle restrizioni per alcune destinazioni; i nostri esperti
sanno come far arrivare i tuoi prodotti quasi dappertutto
20. Se sei un cliente Azienda, anche PMI, possiamo consolidare le spedizioni
in un'unica fattura mensile, facendoti risparmiare tempo e mostrandoti
trasparenza nei costi

Questo è il servizio che ti offre MBE!
Dove lo trovi se non da noi!

