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EDIL T.F. nasce nella primavera del 1970 da una scommessa di cinque soci
fondatori che nell’arco di breve tempo vanno a costituire l’intera compagine
e sono: Vittorio Tosoni classe 1936 e Luigi F. classe 1937, padri di famiglia
con tre figli ciascuno che lavoravano già come muratori in un’impresa edile
del posto; Remigio T. classe 1927; Mario Tosoni classe 1945 (il più giovane)
che al momento lavorava in un’azienda locale per la vendita di prodotti per
l’agricoltura; Luigi Tosoni classe 1938, di ritorno da Genova da un’esperienza
da camionista ed escavatorista alle dipendenze di un’impresa edile di Verona.
L’azienda inizia la propria attività con la denominazione “TOSONI MARIO
Impresa Edile”.
Sono anni duri, i mezzi di lavoro sono pochi: qualche rudimentale arnese,
pochi soldi da spendere bene, ma è tanta la voglia di emergere e di costruire
un progetto importante.
Mario frequenta con successo la scuola serale per capimastri prima e quella
per geometri poi in modo da acquisire le conoscenze per seguire la direzione
tecnica; Vittorio, Luigi F. e Remigio si occupano dei lavori di muratura mentre
Luigi Tosoni si occupa dei trasporti da e per il cantiere.
Già nel 1977 l’azienda diviene “EDIL T.F. s.n.c. di Tosoni Geom. Mario & C.” per
poi trasformarsi nel 1985 nell’attuale denominazione sociale “EDIL T.F. srl”.
Già alla fine degli anni ’70 inizia l’ inserimento dei figli dei soci fondatori
nell’azienda così da cedere in preziosa eredità conoscenze, esperienza ed
un’azienda già avviata ad un futuro che ora è nostro.
Negli anni EDIL T.F. opera nella provincia di Verona realizzando qualsiasi
tipologia di lavoro edile in conto terzi ed, a partire dal 1983 anche con proposte
immobiliari di propria promozione.
Certamente in più di 45 anni di attività non sono mancati i momenti difficili,
tuttavia è stato possibile superare le difficoltà con unità d’intenti ed una
misurata fiducia nel futuro.
C’è però un denominatore comune che ha caratterizzato la storia della nostra
azienda ed è la puntuale attenzione nella crescita dei giovani che si sono via via
inseriti e l’investimento di notevoli capitali per l’acquisto di macchinari, mezzi
ed attrezzature che ci permettono ora di competere efficacemente
sul mercato.

Grazie a chi ci ha preceduto ed ha lavorato alacremente perché tutto questo
potesse avvenire.
Grazie a tutti coloro che, dandoci anche una sola piccola opportunità di lavoro,
hanno creduto nella nostra azienda ed hanno anche loro permesso che
accadesse.
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