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Forlì Self Storage raddoppia: il 28 giugno
inaugurazione della nuova area uffici

La titolare di Forlì Self Storage Marika Mambelli
L'impresa offre servizi logistici di vario tipo destinati a privati ed aziende
Venerdì 28 giugno alle ore 18,30 è prevista l’inaugurazione della nuova area uffici di Forlì Self Storage,
presso la sede dell’azienda in via Zotti 20 a Forlì. Forlì Self Storage è un’impresa innovativa, unica sul
territorio forlivese, che offre servizi logistici di vario tipo destinati a privati ed aziende. Dispone di circa 250
box di diverse metrature per il deposito di materiali, attrezzature, arredi e di tutto ciò che non trova posto in
un’abitazione o in un’azienda, ma deve essere perfettamente conservato; 8 uffici arredati, ideali per attività
di coworking o di sedi aziendali per periodi medio-lunghi; di 2 sale riunioni per meeting
aziendali/commerciali o corsi di formazione. Garantisce, inoltre, il servizio di segreteria (fax, domicilio
postale, front office, ricevimento/spedizione merci ecc..) ai professionisti e alle aziende che svolgono, presso
Forlì Self Storage, la propria attività. Infine nell’ampia area esterna, dispone di 15 piazzole per la sosta di
veicoli di vario tipo.
“Le nostre tipologie di servizi – spiega Marika Mambelli, titolare di Forlì Self Storage – si basano
principalmente sulla flessibilità del modo di intendere il lavoro, per venire incontro ad ogni tipo di esigenza.

Il concetto di innovazione, che sta alla base del nostro operare, è testimoniato dalla presenza di diverse start
up, che hanno individuato nelle nostre potenzialità un partner ideale per costruire e progettare nuove
tipologie di servizi e prodotti. Alcuni esempi di start-up innovative ospiti nei nostri spazi: Inobeta srls;
Oltresole srl; Turingsense EU Lab s.r.l.
Forlì Self Storage si caratterizza anche per la sua sensibilità ambientale, di cui è un concreto esempio
l’impianto fotovoltaico posto sulla copertura del tetto (relativamente al quale è in corso un studio di
fattibilità per ampliarlo) e per la sua responsabilità sociale, non solo nel rispetto delle persone che operano
negli spazi aziendali, ma anche nella concezione della nuova area uffici che verrà inaugurata venerdì 28
giugno, progettata senza barriere architettoniche e quindi perfettamente accessibile a persone con
disabilità o limiti nella propria mobilità. L’evento di inaugurazione della nuova area uffici prevede il taglio
del nastro e la benedizione dei locali alla presenza di autorità civili e religiose, la visita ai nuovi quattro
uffici (che possono essere attrezzati fino a 12 posti/lavoro), un’apericena offerta ai presenti e la musica dal
vivo con Surprise Trio Acustic. Nel corso dell’evento verrà inoltre lanciata un’iniziativa solidale di raccolta
fondi a sostegno della Casa della Speranza, progetto residenziale per detenuti a fine pena, promosso dalla
Diocesi di Forlì-Bertinoro e dall’associazione Papa Giovanni XXIII.
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