
EDIL R.E.M.

COSTRUZIONI S.R.L.

E-mail:              info@edilremcostruzioni.it

Sito Internet:    www.edilremcostruzioni.it

P.IVA E COD.FISCALE:   03188050045 - R.E.A. NR. 270189

Località BORGO SAN MARTINO n. 62, 
12042    BRA (CN) 

Tel.   0172 478289 - Fax 0172 478128



EDIL R.E.M. Costruzioni s.r.l.

La ditta EDIL  R.E.M. Costruzioni s.r.l. è  una società nata da una lunga esperienza nel settore delle 
costruzioni edili.

Da 22 anni opera sul patrimonio edilizio esistente, perseguendo una filosofia conservativa ed adot-
tando tecniche riprese dalla tradizione accanto a sistemi innovativi, inoltre si occupa di costruzione 
di nuove abitazioni, ristrutturazione, restauro, rinnovamento e manutenzione delle stesse mediante  
appalti affidatici da committenti privati ed enti pubblici.

L’azienda ha iniziato a operare nel 1992 come impresa artigiana.

Le attività svolte sono supportate da un’organizzazione tecnica e gestionale  strutturata per interven-
ti che vanno dalla ristrutturazione interna alla realizzazione di edifici di qualsiasi tipologia, oltre a  
prestare  una vera opera di consulenza per essere un partner affidabile e offrire un servizio completo 
sotto ogni aspetto.
L’impresa ha sempre cercato di privilegiare la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti che sono  i 
migliori veicoli promozionali per garantire la continuità e la crescita. 
Inoltre l’impresa garantisce assistenza costante e continuativa a tutti i clienti anche dopo la conclusio-
ne dei lavori.
La flessibilità aziendale permette di concretizzare qualunque tipo di commessa, sia con formule “chia-
vi in mano”, che con altre formule più rispondenti alle esigenze del singolo cliente.

L’impresa EDIL R.E.M. COSTRUZIONI S.R.L.  opera nell’ambito delle costruzioni edili ad uso priva-
to e pubblico, in particolare l’azienda svolge le seguenti attività.

_Presentazione
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_Risorse

L’impresa edile dispone di un magazzino situato presso la propria sede, con una superficie coperta di 
circa 1400 mq, un’area di pertinenza esterna adibita parcheggio e a stoccaggio di materiale.

L’azienda possiede tutta l’attrezzatura necessaria allo svolgimento  delle attività di propria competenza 
in maniera autonoma  e adeguata. 
Le attrezzature sono costantemente aggiornate e scelte fra le migliori marche presenti sul mercato al 
fine di garantire la sicurezza degli addetti ai lavori e a eseguire le opere a regola d’arte. Le attrezzature 
e il parco macchine/automezzi e tutta la strumentazione in dotazione sono di proprietà dell’impresa.
Per attrezzature particolari la ditta procede al noleggio delle stesse presso ditte specializzate. 
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L’azienda attualmente occupa 7 dipendenti oltre all’amministratore, ha raggiunto ottimi livelli di effi-
cienza e qualità, consentendo all’impresa di operare nel pieno rispetto delle normative in materia di 
prevenzione e sicurezza  nei cantieri, argomento che viene costantemente  aggiornato e curato.

Questo organico è stato selezionato  in base a capacità lavorative e serietà e sono ormai tantissimi  gli 
anni di collaborazione. 

Inoltre collaboriamo con  ditte esterne fidate ed esperte (carpentieri, idraulici, elettricisti, decoratori, 
fabbri serramentisti ecc.) per garantire un lavoro “chiavi in mano” di altissima qualità per fornire un 
servizio completo sotto ogni aspetto.
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