SPONSOR
PROPOSAL
Diventa ora sponsor dell'Annuale
Convention Italiana sul Self Storage.

AISI - Associazione Imprese Self Storage Italiane – è la prima e unica
associazione di categoria che si occupa di rappresentare i maggiori
operatori di self storage nonché di tutelare gli interessi dei membri del
settore industriale italiano.

Documento valido a partire dal 1° di settembre 2022

www.aisi-selfstorage.it

COME COMUNICHIAMO
VERSO LA NOSTRA
COMMUNITY

AISI è un’associazione che ha a cuore la
propria community e che offre moltissimi
contenuti utili ad acquisire nuove
competenze e a sviluppare strategie di
business efficaci.

Come ogni anno stiamo organizzando
l’evento annuale di AISI 2022 che sarà
un’occasione unica per rivedersi tutti e
discutere su varie tematiche del nostro
settore.

Abbiamo creato un portale con una
libreria di contenuti unici per
supportare i nostri membri nella crescita
sul mercato del Self Storage condividendo
esperienza, know how e competenze.

AISI inoltre offre ai propri membri una
Newsletter Premium dedicata a temi
del Self Storage: approfondiamo trend di
mercato, novità di settore e diamo
visibilità ai centri della nostra community.

Quest’anno abbiamo inaugurato le
Masterclass, corsi di formazione
professionali con tematiche importanti
per la nostra industria. La prima
Masterclass è già stata un successo e
contiamo di raddoppiare nella prossima!

Oltre alla Newsletter mensile creiamo
anche comunicazioni ad hoc per eventi
o masterclass indirizzate a tutti gli
operatori di Self Storage presenti
in Italia.
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CONFERENZA
ITALIANA 2022

COSA ASPETTARSI?
L ́annuale Convention italiana sul Self
Storage è un appuntamento fisso per la
maggioranza degli operatori sul territorio
nazionale e si apre ad accogliere
investitori, sponsor e tante
testimonianze dal resto d’Europa e del
mondo.
L’obiettivo di questo appuntamento è
volto a condividere, informare e
diffondere conoscenze, esperienze,
innovazioni, oltre che affiancare gli
operatori con consigli utili a livello pratico
e burocratico.
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UN'OPPORTUNITÀ PER
Gli operatori che vogliono accrescere
il loro business e rimanere informati
sulle evoluzioni del mercato
I fornitori che vogliono affacciarsi al
mercato italiano in crescita e
consolidare le loro posizioni
Le rappresentanze del settore che
devono tenere conto di un nuovo
mercato in espansione.
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VUOI DIVENTARE SPONSOR
DELL'EVENTO AISI 2022?
Ecco i nostri pacchetti di sponsorizzazione

Pacchetto Golden Sponsor

3750 €

ADVERTISING
Promozione della tua attività come Golden Sponsor in conferenza
Posizionamento del tuo logo sul programma della convention, riconoscimento
nella newsletter AISI, su comunicati stampa internazionali, siti web AISI e FEDESSA
Menzione da parte del moderatore dell'evento all'inizio della conferenza come
Main Sponsor
VISIBILITÀ DURANTE LA CONVENTION
Posizionamento della segnaletica sul palco durante tutta la conferenza
Opportunità di portare gadget, materiale promozionale e un banner
(forniti dallo sponsor)
Diffusione del logo aziendale e riconoscimento come Golden Sponsor sulla
schermata principale durante tutte le pause
PRESENZA DURANTE LA GIORNATA
1 tavolo nella sala per posizionare opuscoli e omaggi
Full Conference Pass incluse tutte le sessioni
Presentazione della tua azienda da parte di un tuo rappresentante
ospite della conferenza
DOPO LA CONVENTION
1x post dedicato di ringraziamento allo sponsor su nostri canali social
1x sezione dedica di ringraziamento / informazioni all'interno della newsletter di
ringraziamento
Condivisione database degli operatori
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VUOI DIVENTARE SPONSOR
DELL'EVENTO AISI 2022?
Ecco i nostri pacchetti di sponsorizzazione

Pacchetto Sponsor

1750 €

ADVERTISING
Promozione della tua attività come Sponsor in conferenza
Posizionamento del tuo logo sul programma della convention, riconoscimento
nella newsletter AISI, su comunicati stampa internazionali, siti web AISI e FEDESSA
Menzione da parte del moderatore dell'evento all'inizio della conferenza come
Top Sponsor
VISIBILITÀ DURANTE LA CONVENTION
Opportunità di portare gadget, materiale promozionale e un banner (forniti dallo
sponsor)
Diffusione del logo aziendale e riconoscimento come Sponsor sulla schermata
principale durante tutte le pause
PRESENZA DURANTE LA GIORNATA
1 tavolo nella sala per posizionare opuscoli e omaggi
Full Conference Pass incluse tutte le sessioni
Presentazione della tua azienda da parte di un tuo rappresentante ospite della
conferenza
DOPO LA CONVENTION
1x post dedicato di ringraziamento allo sponsor su nostri canali social
1x sezione dedica di ringraziamento / informazioni all'interno della newsletter di
ringraziamento
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VUOI SPONSORIZZARE
ANCHE UN EVENTO DELLA
GIORNATA?
Ecco i nostri pacchetti di sponsorizzazione

Breakfast Sponsor

650 €

Sponsorizzazione della colazione
Menzione da parte del moderatore della conferenza
dopo la colazione
Presenza graﬁca durante l'evento sponsorizzato (modalità da
concordare, materiale fornito dallo sponsor)
Opportunità di portare gadget, materiale promozionale e
brochure (forniti dallo sponsor)

Business Lunch Sponsor

750 €

Sponsorizzazione del pranzo
Menzione da parte del moderatore della conferenza dopo
il pranzo
Presenza graﬁca durante l'evento sponsorizzato (modalità
da concordare, materiale fornito dallo sponsor)
Opportunità di portare gadget, materiale promozionale e
brochure (forniti dallo sponsor)

Sponsor proposal

Pagina 6

VUOI USUFRUIRE
ANCHE DI UNO DI QUESTI
BENEFIT?
Ecco i nostri pacchetti Speciali

Translator Service

90 € / ora

Servizio di interpretariato simultanea che ti permette di
comunicare efficacemente durante i meeting con gli operatori

Gadget Insert Sponsorship

15 €

Possibilità di inserire il tuo gadget personalizzato o
materiale promozionale all'interno del nostro Welcome Kit
Possibilità di personalizzare il gadget ufficiale di AISI
durante l'evento con il tuo logo aziendale

Video Interview Service

450 €

Realizzazione di un contenuto video-intervista di proprietà
dello sponsor
L'elaborato finale avrà la durata di massimo 1 min e 30 sec
Video sottotitolato con lingua di preferenza dello sponsor (ita
o eng)
Contenuto del video concordato prima dell'evento con il team
di comunicazione
Divulgazione del video sui canali social (YouTube AISI,
LinkedIn AISI e Linkedin Cesare) e all'interno della newsletter
di AISI
Sponsor proposal
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COME DIVENTARE SPONSOR
DELL'EVENTO AISI 2022
Informazioni utili e contatti

COME DIVENTO SPONSOR
DELL'EVENTO?

CONTATTI UTILI PER
DIVENTARE SPONSOR

Per partecipare all'evento AISI 2022 come
Sponsor ti chiediamo di compilare il
formulario che trovi nella mail oppure
cliccando al seguente link:

Per richiedere informazioni aggiuntive
oppure sottoscrivere subito il tuo
contratto di sponsorship scrivi a

https://forms.gle/mrSaCuuC253NsMJN9

ilaria@aisi-selfstorage.it

COSA ASPETTI
A SALIRE A BORDO?
Non vedo l'ora di raggiungere
insieme a te grandi obiettivi
Ilaria

www.aisi-selfstorage.it

