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Edil Due snc è un’impresa costituita nel giugno

2009 ma che opera nel settore delle costruzioni

da almeno vent’anni. L’azienda ha saputo

maturare nel tempo, unendo la tradizione

locale alle innovazioni proprie del settore. Ha

saputo raccogliere le sfide reinvestendo risorse

sulla conoscenza e sulle persone. Il raggio

d’azione è concentrato prevalentemente nel

Comune di Sestino (ultimo baluardo toscano al

confine con i territori marchigiani) e limitrofi,

sulla valle del Foglia. In tale area già diverse

sono le costruzioni realizzate ma soprattutto

restauri di edifici esistenti con paramenti murari

a vista, tipici di questi luoghi. Negli anni “Edil

Due” (più semplicemente “Tino e Roberto”)

sono diventati sinonimo di qualità, di efficienza

e sicurezza. Il punto di forza dell’azienda è dato

dal campo d’azione limitato, non limitante,

capace di garantire al cantiere continua

presenza, costante dedizione e cura delle

lavorazioni da svolgere. Infatti, vengono seguite

personalmente tutte le fasi, studiando e

consigliando al cliente le migliori soluzioni, con

un confronto costante e produttivo con gli

addetti ai lavori. Le rifiniture sono sempre

aggiornate sia nella scelta dei materiali che

nelle caratteristiche prettamente formali quali,

colori, linee e formati. Vi è la convinzione che
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colori, linee e formati. Vi è la convinzione che

l’esperienza lavorativa di Roberto e Agostino

abbinata ad un progetto mirato e dettagliato

non possa che conseguire un successo

commerciale. La fase commerciale, a cui tutto è

coordinato, è ancora svolta ala vecchia maniera:

in ogni cantiere è possibile trovare uno dei due

soci fondatori che accoglie i clienti, dando

risposte ai più svariati quesiti e dedicandosi, con

impegno e professionalità ad ogni singola fase.

Grazie a questo l’azienda ha sempre portato a

termine commesse (quasi esclusivamente

private) con risultati di medio-alta qualità, con

la piena soddisfazione del cliente e degli addetti

ai lavori.
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