l´annuale convention italiana
sul selfstorage
2021
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A I S I ASSOCIAZIONE IMPRESE SELFSTORAGE ITALIANE

29.11.2021

AISI: PER ARMONIZZARSI INSIEME
AISI nasce come associazione senza scopo di lucro nel 2003, con Cesare Carcano come presidente e
un consiglio interno di tre membri.
La visione dell'associazione è quella di creare una struttura di conoscenza che permetterà ai propri
membri di operare in modo più efficiente e redditizio. Maggiore sarà il numero di associati,
maggiore sarà il peso di questi ultimi sul panorama italiano e internazionale.

LO SCOPO DELL´ASSOCIAZIONE
AISI - Associazione Imprese Selfstorage Italiane - è la principale associazione di categoria che si
preoccupa sia di rappresentare tutti i maggiori operatori di selfstorage, che tutelare gli interessi
dei membri del settore industriale in Italia.
Obiettivo di AISI è:
• rappresentare e tutelare, nei rapporti con le istituzioni nazionali ed internazionali, nonché nei
confronti delle forze politiche, amministrative ed economiche, gli interessi delle imprese associate;
• tutelare gli interessi delle imprese associate in tutti i problemi economici, sindacali, sociali che
direttamente o indirettamente le riguardino;
• stipulare pattuizioni di carattere generali interessanti la categoria;
• approfondire i problemi di ordine tecnico, economico, giuridico, finanziario, commerciale,
assicurativo e civilistico relativi all’attività di selfstorage al fine di agevolarne la soluzione e darne
completa informazione all’interno ed all’esterno dell’Associazione;
• promuovere studi, ricerche, dibattiti e convegni sui temi di interesse generale della categoria al
fine di favorirne la conoscenza in Italia e all’estero;
• promuovere qualsiasi altra attività od iniziativa funzionale allo sviluppo delle imprese associate.
AISI rappresenta e supporta gli operatori e i fornitori di selfstorage in Italia.
Agendo come voce autorevole dell'industria, l'Associazione cerca di promuovere le migliori
pratiche e facilitare la crescita dell'industria di selfstorage in Italia. Lo standard associativo di AISI
assicura che i propri membri aderiscano ai rigorosi principi di funzionamento e alle linee guida per
le migliori pratiche dell'Associazione.
AISI è membro della Federazione delle Associazioni di Selfstorage Europea (FEDESSA).
Attraverso i suoi membri FEDESSA rappresenta oggi oltre il 70% delle strutture di selfstorage in
Europa. Inoltre è in stretto contatto con operatori o potenziali operatori in Austria, Estonia,
Ungheria, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania e Russia. La sua attuale costituzione comprende
le associazioni nazionali di Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Svezia, Svizzera, Spagna, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Regno Unito.

AISI

un’elegante
3° premio per l’”INNOVATION of the year”
- FEDESSA conference 2021, birmingam
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1° premio per “EUROPEAN SELF STORAGE FACILITY OF THE YEAR”
- FEDESSA conference 2021, birmingam

vieni A SCOPRIRE MILANO! E VISITA DUE DEI PIù BEI CENTR DI SELF STORAGE
in europa, premiati alla convention europea fedessa 2021

la conferenza italiana 2021

L´annuale convention Italiana sul Self Storage è
ormai un appuntamento fisso per la maggioranza degli operatori sul territorio nazionale e
sempre di più nelle intenzioni, come sperimentato con successo lo scorso anno, si apre ad
accogliere investitori, sponsor, testimonianze e
“contaminazioni” dal resto d´Europa e del
mondo.
Per questo motivo, in un mercato in continua
crescita e che così tanto ancora ha da offrire, è
importante esserci a tutti i livelli.
Gli incontri AISI sono degli appuntamenti volti a
condividere, informare e diffondere conoscenze, esperienze, innovazioni, oltre che affiancare
gli operatori con consigli utili a livello pratico e
burocratico.

QUALI LE OPPORTUNITÀ:

• per gli operatori che vogliono accrescere il loro
business e rimanere informati sulle evoluzioni
del mercato
• per i fornitori che vogliono affacciarsi al
mercato Italiano in crescita o consolidare le loro
posizioni
• per le rappresentanze del settore, a tutti i
livelli, che devono tenere conto di un nuovo
mercato in espansione

Quote di partecipazione:
Convention
quota di partecipazione: € 85
pranzo: € 45

visita ai centri di loreto (casaforte) e bisceglie
(easybox)
incluso, previa registrazione

Pernottamenti
costo convenzionato: € 150

COME PARTECIPARE:

La convention si svolgerà
lunedi 29 novembre
c/o Hotel NH Milano President
Largo Augusto, 10, 20122 Milano.
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& tutte le opportunità
‘che cosa aspettarsi?’

La partecipazione è consentita previa registrazione. Se non hai ricevuto il link, scrivi a AISI:
info@aisi-selfstorage.it

oppure scansiona il
codice qui a lato e
compila il form
Coloro che volessero arrivare in loco con
anticipo possono essere ospitati nella struttura
ad un prezzo convenzionato. La segreteria di
AISI è a disposizione per fornirvi supporto nella
organizzazione del viaggio.
Domenica sera si svolgerà la Cena offerta dal
Presidente: una meravigliosa opportunità per
stare tutti insieme. Ricorda di confermare la tua
presenza in anticipo.
Al termine della conferenza di lunedi, una
navetta ci porterà a visitare il centro Casaforte
di P.le Loreto e il nuovissimo centro Easybox di
Bisceglie, entrambi premiati alla conferenza
europea FEDESSA di Birmingham del 2021,
rispetivamente come vincitore del terzo premio
per l’innovazione e vincitore del primo premio
come “facility of the year”.
Riserva il tuo posto se vuoi partecipare al tour.
Se non hai ricevuto il link, scrivi a AISI:
info@aisi-selfstorage.it
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evento
29 novembre 2021
8.45 ricca colazione diOFFERTA
benvenuto
DA JANUS
9.30
Benvenuto del Presidente: Cesare Carcano

9.45
Gli aspetti legali del contratto di Self-Storage che non puoi non conoscere + Q&A
Mario Giambò
10.25
L’importanza dell’Assicurazione per i clienti del Self-Storage + Q&A
ADVANT-Nctm, Reason Global, Paul Fahey. Moderatore: Cesare Carcano

11.00 coffee & meet our sponsor
11:25
Rompere le nostre barriere culturali nel rapporto con il cliente
Luigi di Genua
12.10
PRESENTAZIONE DA PARTE DEL GOLDEN SPONSOR: JANUS

12.30 pranzo

OFFERTO DA STORAGE FUTURE

13.45
Le novità più eccitanti nel mondo del software applicato al Self-Storage + Q&A
Radicalsys, Store it, Massimiliano Gasperi. Moderatore: Cesare Carcano

14.25 coffee & meet our sponsor
14.45
Quanto è grande il mercato del Self-Storage in Italia?
Quali le prospettive di crescita x gli operatori? Presentazione dei dati da parte di JLL
Riccardo Bianchi

15.25 FACILITIES
TOUR
OFFERTO DA PTI
18.00 ca
rientro in Hotel

interventi
CESARE CARCANO

Presidente del gruppo Casaforte Selfstorage SpA, Presidente della AISI
(Associazione Imprese Selfstorage Italiane), è stato fondatore della FEDESSA
(Federazione Europea del Selfstorage) di cui è stato anche presidente fino al
2018. Vanta formazione ed esperienze professionali internazionali
nell’ambito dello sviluppo di progetti ed attività industriali ad alto valore
aggiunto. Ha amministrato e sviluppato aziende nel settore dell’Advertising
e Marketing, della Consulenza strategica, della Logistica e del Real Estate in
Italia, Svizzera, Belgio, Stati Uniti.

MARIO GIAMBÒ

Specializzato in diritto societario e in particolare in operazioni di M&A e
Private Equity. Fornisce consulenza in via continuativa a primari fondi di
investimento italiani e internazionali, investitori industriali e importanti
gruppi aziendali familiari in operazioni di M&A e riguardo tutte le altre
attività correlate (strutturazione di investimenti, assistenza legale al
venditore nel reinvestimento diretto o indiretto nella società target).
Fornisce consulenza legale su base continuativa ai primari operatori italiani
nel settore del self storage.

i nostri spo
GOLDEN SPONSOR:

janusintl.co.uk

storagefuture.co.uk

reason-global.com

e relatori
LUIGI DI GENUA

Professional Certified Coach ICF, Team coach, consulente, formatore, esperto
di Communication in Relationship, specializzato nella gestione del punto
vendita e del rapporto con il cliente finale, ha maturato numerose
esperienze nella direzione di pdv in aziende leader di settore quali
MediaWorld, Saturn, Carrefour e Computer Discount. Docente dei corsi di
Shopper Engagement, Le Neuroscienze nella Vendita, Strategie di
Comunicazione in-store e Motivare il proprio team presso la Retail Institute
Academy di Retail Institute Italy.

RICCARDO BIANCHI

Entra nello staff italiano di Jones Lang LaSalle nel Febbraio 2021 diventando
Capo del Dipartimento Valuation Advisory.
Riccardo ha un’esperienza pluriennale nel settore Real Estate consolidata
nelle diverse esperienze lavorative e ad oggi è operativo presso la sede di
Milano pur operando sull’intero territorio nazionale. L’attività è concentrata
sulle diverse tipologie funzionali (es. direzionale, retail, logistica &
industriale, aree edificabili, siti in costruzione, residenzial) sia per singole
porzioni immobiliari sia per immobili cielo-terra.

onsor
ptisecurity.com

advantlaw.com
radicalsys.com

ivgroma.com

universalstoragecontainers.com

store-it.eu
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