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MY BOX
Self Storage

Noleggia lo spazio che ti serve

Lo spazio, in una società così compressa e caotica come la nostra, assume davvero un valore
prezioso. Per recuperarlo e tenerlo ordinato basta rivolgersi a MY BOX self storage, “A Tutti lo
Spazio per Tutto”. Una famiglia che deve ristrutturare casa o che sta traslocando e si trova tra
una casa e l’altra senza un posto dove depositare
mobili, abiti e tutti i propri oggetti personali. Una
famiglia che ha la casa piccola e ha bisogno di
spazio per tutto ciò che non è di uso quotidiano
in casa (presepe, albero di natale, sci, scarponi,
valigie, passeggini, cappotti, ecc. ecc.) o anche
per la moto, il gommone, gli accessori della barca, ecc. Un collezionista che ha bisogno di più
spazio per sistemare con pignoleria intere annate
di fumetti o dischi rari, ecc. ecc... Uno studente
fuori sede che non sa dove stipare libri e vestiti
durante i periodi estivi. Un professionista che
non riesce più a gestire l’archivio cartaceo, che
occupa ormai la maggior parte del suo studio.
Un Commerciante che necessita di un deposito e magari solo in alcuni periodi dell’anno. Un
Agente di commercio che necessita di spazio per

i campionari. Un elettricista, un idraulico che necessitano di un deposito per le attrezzature. Una
società con sede fuori dal territorio Campano che
per le proprie esigenze operative ha bisogno di
un deposito temporaneo in Campania. Una società di traslochi che vuole offrire un servizio in
più ai propri clienti. Una Scuola un Comune un
Ente Pubblico che vuole liberare locali occupati
da oggetti o archivi cartacei che non permettono
di utilizzarli per altri usi a servizio della collettività. Un Magistrato, un Avvocato una società di
Riscossione Tributi che necessitano di un Box
dove depositare beni pignorati o sequestrati.
Trovare una soluzione a queste ed altre 1000
esigenze di spazio oggi è possibile grazie al Self
Storage, il servizio di “Deposito Fai-da-Te” che
consiste nel noleggio di Box Container individuali,
di varie cubature, dove poter conservare per brevi
o lunghi periodi i propri beni. Nato negli anni ’60
negli Stati Uniti, in California, ed oggi ampiamente diffuso nel nord Europa e da qualche anno anche in Italia, ma prevalentemente al centro-nord,
il Self Storage ha debuttato in Campania grazie a
MY BOX self storage, la prima società del sud Italia ad offrire un servizio, quello di noleggio spazi,
assolutamente innovativo per l’area meridionale.
MY BOX s.r.l nasce dall’idea imprenditoriale del
dott. Fabio Negrini, 40 enne professionista che

opera da 10 anni nel campo della progettazione e
produzione di containers speciali, e dalla volontà
di Imprenditori che hanno creduto sin dal primo
momento nella bontà dell’innovativo servizio.
«Non è un caso che sia stato scelto proprio il 4
maggio come data di nascita di MY BOX self
storage – spiega il Dott. Fabio Negrini, Amministratore Unico delle MY BOX s.r.l. – Nel Meridione ed in particolare a Napoli, il 4 maggio
non è un giorno qualsiasi, ma indica la data in
cui un tempo le famiglie partenopee erano solite traslocare». Così, nella giornata storicamente dedicata dai napoletani ai traslochi è nato
il primo servizio di Self Storage dell’area meridionale pensato per rispondere alle moderne
esigenze di spazio, di chi trasloca, ma non solo.
Il Self Storage, infatti, è una soluzione semplice
ed efficace ai problemi di spazio e di sicurezza,
oggi sempre più diffusi non solo nelle grandi città
e generati dai cambiamenti socio-demografici e
culturali che hanno portato all’aumento dei consumi e quindi dei beni a disposizione di ciascuno,
ma contemporaneamente anche alla riduzione
degli spazi domestici dove poterli conservare.
«MY BOX offre a privati, aziende, professionisti
ed Enti un servizio flessibile, affidabile ed economico - spiega il Dott. Negrini - Usufruire del
servizio MY BOX è semplice. E’ sufficiente no-

leggiare un Box scegliendone le dimensioni in
base alle proprie esigenze di spazio e solo per il
tempo che si ritiene necessario. Il Box è a questo
punto pronto all’uso e accessibile liberamente h24
e 7 giorni su 7. I prezzi sono imbattibili rispetto a
qualsiasi altra forma di deposito, infatti si parte
da 66 euro al mese per un box da 6 metri cubi
fino ad un massimo di 150 euro per un box da
32 metri cubi. Nel prezzo sono inclusi i servizi di
video sorveglianza h24, assicurazione per furto ed
incendio, badge elettronico per l’accesso all’area,
catenaccio antiscasso - continua Negrini - «Oltre
a soddisfare le esigenze di spazio dei nostri clienti
offriamo attraverso partner commerciali, da noi
selezionati, anche tutti i servizi accessori quali:
Traslochi piccoli e grandi, trasferimento archivi
cartacei, noleggio furgoni, vendita di materiali per
l’imballaggio o per attrezzare il proprio box». Il Self
Storage campano è sorto a Casalnuovo di Napoli
in via Saggese, 75 a ridosso delle principali arterie
autostradali e pertanto facilmente raggiungibile
in 15 minuti sia da Napoli che da Caserta ed è
operativo dal 4 maggio 2010.

