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P R O G E T T I A M O  S O L U Z I O N I

A P R I T E  I L  V O S T R O  S P A Z I O

Fornitore leader a livello mondiale di
spazi modulari a noleggio, Algeco pro-
getta, produce, noleggia e vende co-
struzioni modulari per i più svariati
impieghi. Realizza uffici, scuole, ospe-
dali, mense, dormitori per clienti quali
la pubblica amministrazione, organizza-
tori di eventi, la protezione civile, im-
prese di costruzione e industria.

Soluzioni personalizzate che nascono
dall’ascolto delle esigenze del cliente
e che ogni volta si rinnovano nella loro
unicità. Soluzioni studiate con l’atten-
zione e la cura di un partner che mette
a disposizione il proprio know how
tecnico, frutto di decenni di esperienza
nel settore, per creare sempre qualco-
sa di assolutamente unico e plasmato
in modo funzionale e flessibile.

Creare nuovi spazi abitativi è la nostra
mission. Realizzare architetture tempo-
ranee, semitemporanee o definitive
all’insegna del binomio funzionalità ed
estetica è il nostro compito quotidiano.
In tempi brevissimi siamo in grado di
realizzare le più svariate planimetrie,
dalla più semplice alla più ambiziosa.

Da quindici a centinaia di metri quadrati
e oltre. L’ufficio tecnico Algeco esami-
na gli spazi a disposizione, valuta le
vostre necessità e propone la configu-
razione ideale.

Our mission is to create new living spa-
ces. Building temporary, semi-temporary
or permanent architectures with the dual
aim of function and attractiveness is our
daily task. We are able in a very short
time to create the most widely varying
floor plans, from the simplest to the
most ambitious.

From fifteen to hundreds of square me-
tres and over. The Algeco technical de-
partment examines the spaces available,
assesses your needs and proposes the
ideal configuration.

A world supplier of hired modular space,
Algeco designs, produces, hires and sells
modular constructions for the widest
ranging uses. It builds offices, schools,
hospitals, canteens and dormitories for
clients such as local governments, events
organisers, civil defence, building
companies and industry.
Personalised solutions gained from
listening to clients’ needs and which
each time have a fresh uniqueness.

Solutions researched with the focus and
attention of a partner who makes
available its technical expertise, the result
of decades of experience in the area, to
create something which is absolutely
unique and with a functional and flexible
configuration.
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LA  FLESS IB I L ITÀ  DEL  TEMPORANEO
L A  P E R F E Z I O N E  D E L  D E F I N I T I V O

IL  VANTAGGIO  DELLA  MODULARITÀ

Realizzati con materiali innovativi di
ottima qualità, le costruzioni modulari
Algeco sono tra loro assemblabili e
permettono quindi la realizzazione di
strutture complesse, multifunzionali e
sovrapponibili fino a tre piani, nell’ottica
di una massima razionalizzazione degli
spazi disponibili e del rispetto dei re-
quisiti di sicurezza e di comodità.
Perché temporaneità non significa ne-
cessariamente rinuncia a comfort, qua-
lità e design.
Quasi un peccato a volte sapere che
non siano definitivi, anche se lo posso-
no diventare.

Made in excellent quality innovative
materials, Algeco modular constructions
can be fitted together and therefore
enable the creation of complex and
multipurpose structures with potential
for up to three storeys, with a view to
maximum rationalisation of the available
spaces and observance of safety and
ergonomic requirements.
Because temporary does not necessarily
mean cutting down on comfort, quality
and design. Sometimes it is almost a
shame to know they are not permanent,
even if they can become a fixture.

In qualsiasi momento, al variare delle
necessità…, la soluzione iniziale si può
modificare, ampliare o ridurre.
L’azienda o la scuola sta crescendo e
necessita di nuovi spazi? Basterà ag-
giungere qualche modulo.
Vi accorgete che lo spazio noleggiato
è eccessivo e preferite ridurlo? Si eli-
mineranno i moduli di troppo.
In qualsiasi situazione saremo lieti di
studiare con voi, in modo flessibile, la
soluzione che risponde più da vicino
al vostro bisogno di spazio.
Per noi una sfida sempre più ambiziosa,
per voi la certezza di sapere che, grazie
alla modularità e alla versatilità delle
costruzioni Algeco, nulla è impossibile.

At any time, as needs change, the origi-
nal solution can be modified, extended
or reduced. The company or school is
expanding and needs new spaces? Just
add a few modules. You find that the
space hired is excessive and you prefer
to reduce it? The surplus modules will
be removed.
In all cases we will be pleased to study
with you, flexibly, the solution that is
closest to your need for space.
For us this is an increasingly ambitious
challenge, for you it is the certainty of
knowing that, thanks to the modularity
and versatility of Algeco constructions,
nothing is impossible.
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Torino

Bologna

Padova

Brescia

Milano

Roma

Francia
Germania
Spagna
Portogallo
Russia
Belgio
Repubblica Ceca
Finlandia
Italia
Olanda
Polonia
Romania
Regno Unito

Siena

ALGECO IN ITALIAALGECO IN EUROPA

Bari
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B A C K G R O U N D  S O C I E T A ’  A L G E C O
Algeco offre soluzioni per il noleggio degli 
spazi in 16 paesi, comprendendo Belgio, 
Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, 
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, 
Slovacchia,  Spagna,   Regno Unito e  Russia. 
La società è al servizio di 31.100 clienti: 
nei settori: Costruzioni & Infrastrutture,Indu- 
stria, Servizi e Amministrazione. Il parco, che  
comprende approssimativamente 230.000  
moduli e unità di stoccaggio, è dato in loca- 
zione attraverso una rete di più di 100 filiali.

Algeco fa parte di Algeco Scotsman, leader 
mondiale nei servizi a noleggio, esperto in 
soluzioni per lo spazio modulare e lo 
stoccaggio. La società gestisce un parco di 
più di 335.000 unità e attività in 19 paesi tra
Europa e Nord America, confermandosi 
leader mondiale nel noleggio degli spazi 
modulari e tra le prime cinque società del 
mercato globale di noleggio di servizi. 

Algeco offers space rental solutions 
throughout 16 European countries, including 
Belgium, The Czech Republic, Estonia, 
Finland, France, Germany, Italy, Lithuania, 
Luxembourg, The Netherlands, Poland, 
Portugal,    Romania,   Slovak ia,  Spain  The
United Kingdom and Russia. Algec o serves 
31,100 customers in the areas of constru- 
ction & infrastructure, industry,  services 
and administ ration. Its  fleet of approxi-
mately 230,000 modular space and storage  
lunits i s eased through a network of more 
than 100 locations. 

Algeco is part of Algeco Scotsman, a leading 
global business services provider, expert in 
modular space and storage solutions. The 
company manages a fleet of more than 
335,000 units with operations in 19 countries 
throughout Europe and North America, 
making it the world leader in the space rental 
sector and a company which is the 5
player by revenue in the global rental 
services sector

.  
 

 

Andamento operativo Algeco Scotsman  
 2004 2005 2006 2007 

PARCO (unità) 
Europa 107 000 149 700 150 800 215 000 
Nord America 95 000 98 200 116 300 123 000 
DIPENDENTI 
Europa 1 475 2 779 2 654 3 284 
Nord America 1 220 1 251 1 423 1 930 

 

Palermo
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Tecnologia all’avanguardia a garanzia
di elevati standard di qualità. I moduli
Algeco vengono realizzati nello stabili-
mento di Poggibonsi (Siena): 20.000
mq di superficie produttiva dotata di
linee di produzione e di assemblaggio
certificate ISO 9002.
Qui si realizzano le costruzioni modu- 
lari destinate al mercato delle aree
geografiche del Mediterraneo e del
Medio Oriente.
Qui prendono forma anche le soluzioni
speciali, che prevedono la progetta-
zione personalizzata e
tecniche di produzione
particolari.

5

HANNO SCELTO ALGECO:

• PRIVATI
Autogrill Spa
STMicroElectronics
Videotime Spa
Sky
Magnolia
Federal Express
Alstom Power
Foster Wheeler Italiana
Enipower
S.E.A. Società Servizi Aeroportuali
Ansaldo Energia Spa
Auchan Italia Spa
Ferrero Spa
Pininfarina Spa
RAI Radio Televisione Italiana
NBC OlYmpics INC
Acciaieria Arvedi Spa
Acciaieria Dalmine Spa
Tetra Pak
Moto Spa
Api
Ferrari Spa
Novartis Vaccines And Diagnostics Srl
Pavimental Spa

Abbott Spa
Brystol Myers Squibb Srl
Enav Spa
Cinecittà Studios Spa
Miren International Srl
Società Italiana per Condotte d'Acqua Spa
Endemol Italia Spa
Atac Spa
Associazione Teatro di Roma
Fiera di Roma Srl
Coni Servizi Spa
Technip Italy Spa
Todini Costruzioni Generali Spa

• PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Provincia di Milano
Comunità Europea
Regione Piemonte
Città di Torino
Azienda Usl di Bologna
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana
Comune di Carpineto Romano
Comune di Roma
Comune di Guidonia Montecelio
Comune di Pomezia
Comune di Ardea

T E C N O L O G I A  H I - T E C H

C A P I L L A R I T À  D I S T R I B U T I V A
Presente nel nostro paese dal 1984,
Algeco Italia opera attraverso la sua
sede centrale di Pavia ed una rete di
 filiali, dislocate in modo tale da garan-
tire una copertura totale.
Presso ogni filiale vi sono numerosi
moduli pronti per la consegna: un
particolare che assicura la massima
disponibilità al cliente, ovunque si trovi.
In 24 ore la soluzione studiata a tavo-
lino si materializza davanti ai vostri
occhi. Esattamente come la volete.
E per di più collaudata, assicurata  e
perfettamente conforme alle norme.

Present in Italy since 1984, Algeco Italia
operates via its headquarters in Pavia
and a network of branch offices, located
so as to guarantee total coverage.
There are a number of modules ready
for delivery at each branch office, a detail
that ensures maximum availability for
clients, wherever they are.
In 24 hours the solution studied at the
drawing board takes shape before your
eyes. Just how you want it.
Moreover tested, insured and fully in
line with standards.

Just some of the blue-chip clients who have chosen

their plans, creating spaces for living and not just
inhabiting.

Sono solo alcuni dei prestigiosi clienti che hanno
scelto Algeco. E che in Algeco hanno trovato il
partner per realizzare i loro progetti, creando ambienti
da vivere, non solo da abitare.

Cutting-edge technology as a guarantee
of high quality standards.
Algeco modules are produced at the
Poggibonsi (Siena) plant:  20,000 square
metres of production area with ISO 9002
certified production and assembly lines.
Units destined for the market of the
areas of the Mediterranean  and 
the Middle East leave the factory here.
Special solutions also take shape here,
involving custom design and special
production techniques.
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C’ERA UNA VOLTA IL  CONTAINER…
Rudimentale e essenziale nella sua
linearità. Il primo esemplare nasce con
una funzione ben definita e circoscritta:
raccogliere merci in un contenitore
dalle dimensioni standard, per facilitar-
ne il trasporto.
Siamo ancora agli albori della “civiltà
dei moduli abitativi”
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Rudimental and basic in its linearity, the
first specimen was produced with a fully
defined and set function:
to collect goods in a “box” of standard
dimensions to make transport easier. We
are still at the dawning of the “civilisation
of living modules”.
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Crescono le esigenze in fatto di igiene,
sicurezza, qualità ambientale, resisten-
za agli agenti esterni.
Cresce, di pari passo, la ricerca, sempre
più attenta anche al dettaglio esteriore:
pannelli di tamponamento, serramenti,
pavimenti, profili metallici strutturali,
impiantistica.

Si afferma l’utilizzo del monoblocco
abitativo come abitazione temporanea
e recuperabile: facile da montare e da
trasportare, non richiede fondazioni
ma solo una distesa spianata su cui
essere collocato. Recuperabile e quindi
noleggiabile. Il primo passo verso una
tendenza sempre più diffusa.

Da unità abitativa funzionale a modulo
per realizzare originali creazioni archi-
tettoniche: una sfida che alcuni archi-
tetti hanno già cominciato ad accogliere
e che in Giappone, negli Stati Uniti e
nel Nord Europa è già realtà. Il primo
passo verso il futuro. Un futuro al quale
Algeco sta già  pensando

Needs relating to hygiene, safety, envi-
ronmental quality and climate resistance
increased. Research was also stepped
up at the same rate, increasingly focused
on outdoor details:  curtain wall panels,
frames, floors, metal structural profiles
and systems.

The use of a living unit as temporary and
reusable temporary housing gained
ground:  easy to set up and transport, it
does not require foundations but only a
level surface on which to be placed.
It is reusable and can therefore be hired.
The first step towards an increasingly
widespread trend.

From a functional living unit to a module
for building original architectural creations:
 a challenge which some architects have
already started to take up and which in
Japan, the USA and northern Europe is
already reality.
The first step towards the future.
A future which Algeco is already consi-
dering.

La “scatola” si trasforma. Si comincia
a intuire la possibilità di fare del conte-
nitore di merci uno spazio temporane-
amente vivibile. Le quattro nude pareti
lasciano spazio a porte e finestre, gli
ambienti si vestono di oggetti che
possano migliorare la qualità di vita di
chi li abita. Ricerca e Sviluppo puntano
a escogitare nuove soluzioni che rap-
presentino un giusto compromesso
tra funzionalità e stile di vita, indipen-
dentemente dalla destinazione d’uso
del modulo abitativo.

L’idea piace e comincia ad attecchire
in alcuni paesi, non solo come replica
a un’esigenza temporanea. L’America-
no degli anni Cinquanta trova nella
filosofia della “mobile-home” una ri-
sposta a un nuovo desiderio di mobilità,
flessibilità, libertà di scelta.

The “box” was then transformed and
the possibility could be seen of turning
a goods container into a temporary space
for use. The four bare walls made room
for doors and windows and the areas
were fitted with objects that can improve
the quality of life of their occupants. R&D
aimed at thinking up new solutions that
represent the right compromise between
function and lifestyle, irrespective of the
intended use of the l iving unit.

The idea was well received and started
to take root in some countries, not only
as a solution for temporary needs.
Americans in the 1950s found in the
mobile home concept an answer to a
new wish for mobility, flexibility and
freedom of choice.
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F R E E  Y O U R  S P A C E
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La qualità assoluta e la modularità del
prefabbricato Algeco, da sempre ele-
menti base di soddisfazione della clien-
tela utilizzatrice, si estendono oggi a
un’ampia gamma di servizi che accom-
pagnano la struttura adattandosi a più
sofisticate esigenze di gestione di una
clientela sempre nuova e diversificata.

La flessibilità delle soluzioni possibili
è oggi solamente la punta visibile di
un iceberg che, a un livello meno visi-
bile, racchiude una rinnovata modalità
di tutti i processi organizzativi di Algeco:
dalla tecnologia, alla formazione, all’of-
ferta dei propri servizi.

The absolute quality and modularity of
Algeco prefab units, constant basic
factors of satisfaction for user clients,
today cover a wide range of services
that accompany the structure, adapting
to the more sophisticated management
needs of an increasingly new and diver-
sified customer base.

The flexibility of the possible solutions
is today only the visible point of an ice-
berg which, at a less visible level, encap-
sulates a new approach to all the organi-
sational processes at Algeco:  from
technology to training and the offer of
its services.
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Algeco oggi propone un orizzonte di-
verso agli utilizzatori tradizionali e ai
nuovi potenziali clienti: la completa
flessibilità di utilizzo.
Algeco può studiare e progettare solu-
zioni modulari di tutte le superfici; for-
nire strutture completamente arredate
e utilizzabili alle più elevate esigenze
tecnologiche, gestendo in prima per-
sona l’assistenza, la manutenzione,
l’aspetto logistico e le coperture assi-
curative.
In una parola, chi utilizza le strutture
abitative Algeco, è sollevato da ogni
incombenza di gestione e quindi dai
costi, visibili o meno, che questa ge-
stione comporta.

In questo modo Algeco apre le porte
a nuovi settori di utilizzo: scuole, ospe-
dali, pubblica amministrazione, prote-
zione civile, magazzini temporanei e
self storage, punto di ristoro, che si
affiancheranno ai tradizionali monobloc-
chi gestiti nella cantieristica e negli
eventi.

Quando vi troverete a utilizzare uno
spazio abitativo modulare gestito da
Algeco, vi accorgerete che la differenza
con la tradizionale struttura in muratura
sta solo in una parola: servizio.
Tempi ridotti, soluzioni finanziarie, ge-
stione dei rischi, consulenza progettua-
le ed operativa.

Algeco today offers a different horizon
for traditional users and potential new
clients:  complete flexibility of use.
It can study and design modular solutions
for all surface areas and provide fully
furnished and usable structures to the
highest technological requirements, di-
rectly handling assistance, maintenance,
logistics aspects and insurance cover.
In a word those who use Algeco living
facilities are relieved of all management
duties and therefore of the costs, visible
or otherwise, that this management en-
tails.

In this way Algeco opens up the way to
new areas of use:  schools, hospitals,
local government, civil defence, tempo-
rary warehouses, self storage and mo-
torway restaurants, alongside the tradi-
tional units managed for sites and events.

When you come to use a modular living
space managed by Algeco, you will rea-
lise that the difference compared to
traditional masonry structures lies in just
one word:  service. Shorter times, finan-
cial solutions, risk management, design
and project consultancy.
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