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La società Ediltre srl è un’azienda che opera da tre generazioni nel settore edile avvalendosi della pluriennale esperienza
nell’edilizia delle risorse umane che vi operano, di un’indiscussa professionalità e di una puntuale rigorosa competenza
tecnica. 

L’attività della società Ediltre srl si esplica nella ristrutturazione, nell’ampliamento, nella costruzione e nell’esecuzione di
lavori edili in genere, anche per conto di terzi, di immobili residenziali, ricettivi e commerciali, rispondendo alle richieste
sia dei progettisti che della clientela più esigente.

Nella storia aziendale della Ediltre srl srl non sono mai stati avviati contenziosi e la nostra società vanta una clientela
consolidata di cui da decenni vengono curati sia i  nuovi progetti sia le manutenzioni costituendo per gli stessi un sicuro
ed affidabile punto di riferimento.

Tra i propri clienti consolidati la società Ediltre srl annovera (escludendo di nominare i clienti privati per motivi di ri-
servatezza): Ristorante Romeo, Librerie Feltrinelli S.p.A., Istituo Poligrafico e Zecca dello Stato, Shell Italia S.p.A., Ministero
degli Interni, Unicef, Finaval S.p.A., Ricordi Mediastore, Valtur S.p.A., Hotel Londra & Cargill, S.I.A.E., York Hotel, Mitsu-
koshi Italia S.p.A., Pontificio Collegio Canadese, Pontificio Collegio Scozzese, Suore Orsoline del Sacro Monte di Varallo, Da-
gnino Galleria Esedra srl, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Istituto dei Revisori contabili
srl, GFK Eurisko srl, Cisal, A.I.C., Pagano System srl.

Presentazione



La società Ediltre srl nello svolgimento della propria attività si avvale oltre alla prestazione lavorativa dei propri dipendenti
di un’ampia e qualificata rete di fornitori e collaboratori che la affiancano nell’ottenimento dei migliori risultati in termini
di qualità ed efficienza. 

La nostra società vanta inoltre rapporti consolidati di collaborazione con architetti e progettisti che coaudiuva anche nella
individuazione delle esigenze della committenza, nella definizione dettagliata degli aspetti progettuali, organizzativi ed
economici oltre che nella pianificazione delle attività di cantiere, nella verifica e nei controlli sulle opere realizzate e sulle
fasi di avanzamento del progetto nonché sulla definizione tecnica ed economica delle varianti in corso d’opera.

La Ediltre srl si occupa della realizzazione dei progetti in ogni loro fase esecutiva fino alle più dettagliate opere di finitura
e arredo - sia che richiedano tecnologie d’avanguardia sia che esigano ricercate e sapienti maestrie e tradizoni artigiane -
e garantisce ogni assistenza al cliente anche nella fase post fine lavori.

In caso di appalti di grande entità e/o per fasi lavorative ad alta specializzazione la Ediltre srl, anche al fine del manteni-
mento dei tempi contrattuali, si avvale di una rete di relazione e rapporti collaborativi con partner sinergici che agiscono 
collaborando e combinando competenze specializzate e complementari.

In allegato alcune immagini di diverse tipologie di lavori effettuati.
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