Carissimi/e
Dal 1° dicembre 2022 nasce una nuova realtà, leader nella vendita e noleggio di container, spazi
modulari e moduli prefabbricati.
Siamo orgogliosi di comunicarvi l’unione di Algeco con Tecnifor e Locabox Costruzioni Modulari.
Tre strade e tre storie che si incontrano e si uniscono, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze
temporanee o definitive di spazio nei diversi settori: edilizia e infrastrutture, istruzione, pubblica
amministrazione, salute e servizi.
Perché la missione di Algeco è quella di creare spazi personalizzati per ogni specifica esigenza: sociale
e industriale. Ogni giorno li progettiamo e li realizziamo animati dalla convinzione che anche un
semplice modulo debba contenere un mondo di soluzioni e opportunità!
L’unione di Algeco, Tecnifor e Locabox non è solo una fusione societaria. Nasce dalla volontà di creare
un grande team di lavoro che saprà riunire il meglio di ognuna delle tre realtà. L’unione è volta infatti
a triplicare la nostra forza e offrire innovazione, responsabilità, operatività, reattività.
E condivisione degli obiettivi! Vogliamo infatti che prima ancora di un’Azienda, vediate Algeco come
un partner sempre di più al vostro fianco, pronto a condividere i vostri successi.
Cosa succederà: a fronte di atto di fusione stipulato in data 07.11.22 a rogito Notaio Francesco Maria
Alvi e registrato a Terni l’08.11.22 al n. 7311, Serie IT, Rep. 8006, Racc. 6229, dal 1 dicembre 2022
sarà efficace l'incorporazione di Tecnifor S.p.A. (P.IVA 00214930554) e Locabox Costruzioni Modulari
S.r.l. (P.IVA 02832070185) in Algeco S.p.A. (P.IVA 01724560188), la quale diverrà pertanto il vostro
nuovo ed unico interlocutore contrattuale, anche in tutti i contratti già in essere, in quanto
"erediterà", per semplice ed automatico effetto giuridico della fusione, tutti i requisiti oggettivi e
soggettivi delle società incorporate, acquisendo la titolarità di tutti i rapporti e delle proprietà delle
stesse.
Rimaniamo a disposizione per eventuali necessità di chiarimento o ulteriori informazioni, pronti per fare
sempre meglio, sempre di più… insieme a Voi!
A presto,
Algeco S.p.A.
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