


CHI SIAMO
who we are
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Passione, innovazione, 
competenza: Italian Pool

Italian Pool è un’azienda di distribuzione di prodotti 
per l’installazione e manutenzione di piscine.

In Italian Pool passione, vocazione e competenza 
si uniscono nel perseguimento di un obiettivo comune: 

offrire un supporto qualificato e a 360° a tutti i nostri 
clienti, dal piccolo al grande. Ciò significa offrire 

i prodotti più innovativi e dalle migliori performance 
presenti sul mercato ma soprattutto camminare 

a fianco del cliente offrendo in ogni occasione 
il nostro supporto per la realizzazione dei loro progetti.

Ciò che continuamente ci ispira e stimola ad andare 
avanti sono proprio i nostri clienti: la loro 

soddisfazione è il nostro migliore risultato. 

Passion, innovation, proficiency: Italian Pool
Italian Pool is a company that provides products for the 

installation and maintenance of pools. For Italian Pool passion, 
innovation and proficiency are linked together in order 

to achieve a common goal: to give a full qualified support to 
all our customers, from the smallest to the biggest ones. 

This means to offer the most innovative products and the most 
performing results on the market, but, most of all, to walk on 

the client side by offering our support for the realisation 
of their projects on every occasion. Our clients represent 

exactly what keeps on inspiring and stimulating us to go on: 
our best result is their satisfaction.



3

Perfezionismo, idealismo, 
lungimiranza: siamo pronti 

per un futuro di successi
Italian Pool nasce nel 2011 da un gruppo di persone che, forti di una decennale 

esperienza nel settore ai vertici di aziende multinazionali, decidono di intraprendere 
il proprio personale percorso imprenditoriale. 

Grazie al know-how posseduto e ad un importante portfolio clienti la scalata 
al successo è immediata. Vengono stretti fin da subito importanti accordi 

con le più grandi realtà produttive internazionali: ciò ha permesso ad Italian 
Pool di pregiarsi di un’ampia gamma di prodotti dei marchi più innnovativi 

e all’avanguardia presenti sul mercato. 
La crescita repentina ha portato all’apertura di una filiale in Sicilia, nel sud Italia, 

per poter coprire le necessità dei clienti a 360° sul territorio italiano. 
Siamo perfezionisti, idealisti, lungimiranti inventori sempre alla ricerca 

di nuove soluzioni: siamo pronti per un futuro di successi.

Perfectionism, idealism, foresight: we are ready for a successful future
Italian Pool was born in 2011 from an idea of a group of people who, thanks 

to their ten-year experience in this sector working for top multinational 
companies, decided to take up their own personal business career.

The road to success has been very fast thanks to the know-how 
and to an important client portfolio. 

From the very beginning, important deals with the biggest 
international industrial productions were made: this has 

allowed Italian Pool to realise a wide range of products 
with the most innovative and cutting-edge brands 

on the market.
This unexpected growth has lead to the opening of a new 

branch in Sicily, in the South of Italy, in order to be able to 
cover the needs of clients on the whole Italian territory. 

We are perfectionist, idealist and forward-thinking, 
always looking for new solutions: we are ready 

for a successful future.

lA StrAdA perCOrSA 
fInO Ad OggI

our path until today



MISSIOn Vogliamo essere 

nel mondo

i leader dell’alta gamma 

e diventare un punto 

di riferimento nel settore.

Vogliamo essere PARTNER 

dei nostri clienti, 

camminare insieme 

per delineare la strada 

che li condurrà al successo.

We want to be the global leader for high quality 

products and become a reference point in this sector. 

We want to build a PARTNERSHIP with our clients 

and walk together to draw the path that will 

lead them to success. 

our  mission
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CuStOMer 
CAre

customer care

dedIZIOne
commitment

fleSSIbIlItà
flexibility

eCCellenZA
excellencei

nostri

puntuAlItà
punctuality

valori
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I valorI sono parte 
Integrante della 

cultura dI ItalIan 
pool. sono cIò 

che cI IspIra 
e caratterIzza 
nel rapporto 
con I nostrI 

clIentI e che cI 
dIfferenzIa 
daI nostrI 

concorrentI.

Values are embedded 
in the culture of italian 

Pool. they are what insPires 
and rePresents us in the 
relationshiP with our 

clients and what makes 
the difference between 

us and our comPetitors.



“Il
cliente

è il centro
di ogni nostro

pensiero
& azione.” 1

CuStOMer
CAre

customer care

Siamo una realtà fatta 

di persone oneste, trasparenti 

e sempre disponibili. 

Il rispetto della dimensione umana 

è la componente fondamentale 

del mondo di Italian Pool.

L’orientamento al cliente, per cui 

vogliamo essere un partner sempre 

presente e affidabile, caratterizza ogni 

fase del nostro lavoro nell’ottica di trovare 

percorsi, soluzioni e risposte di valore 

per entrambi.

We are honest, fair and always available. The fundamental 

feature of Italian Pool is the respect of the human dimension.

The focus on customers is in every single phase of our work with 

the aim of looking for concrete paths, solutions and answers for both; 

therefore we want to be a loyal partner and be always available.
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“The client is the centre of all our thoughts & actions”
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eCCellenZA
excellence

Offriamo prodotti di qualità 

eccellente e aspiriamo 

alla perfezione in tutti 

gli ambiti della nostra attività. 

Offriamo soluzioni complete 

e adeguate a qualsiasi esigenza 

e necessità, corredate 

da una vasta gamma 

di servizi accessori. 

La partnership con architetti 

e progettisti ci consente di offrire 

al cliente un servizio a 360°. 

We offer excellent quality products and we aspire to perfection 

in all the fields of our activity. We offer complete solutions suitable 

for every need and requests, together with a wide range of optional 

services. The partnership with architects and designers allows 

us to offer a complete service to our clients.
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dedizione
commitment 

La curiosità e la voglia di spingersi 

sempre più in alto senza sentirsi 

mai “arrivati” sono il motore 

del nostro lavoro. 

Il successo di Italian Pool è frutto 

dell’impegno e della dedizione 

di ogni suo componente. 

Solo da un team solido e affiatato 

nascono le idee più innovative 

ed è grazie alla flessibilità 

e al valore di ognuno di noi che 

queste possono essere realizzate.

Curiosity and willingness to go beyond the limits without 

feeling “accomplished” are the key of our job.

The success of Italian Pool is the result of the effort 

and commitment of every member.

The most innovative ideas are born and grow only in 

a solid close-knit group and it’s exactly because of the 

flexibility and the value of every single member that these 

can be realised.

RICERCA
research

IMPEGNO 
effort

PASSIONE
passion
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puntuAlItà
punctuality Grazie alle competenze acquisite 

nel corso della nostra decennale 

esperienza sul campo, 

la puntualità contraddistingue 

il nostro modo di operare: 

nel decidere, nel progettare, 

nel produrre, nel rispondere 

alle esigenze del cliente.

Thanks to the skills acquired during our ten-year 

experience on the field, precision and on time delivery 

represent our way of working: in the decision making 

process, in the design of projects, in the production, 

 in addressing our customers’ needs.
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5
fleSSIbIlItà

flexibility

Siamo flessibili, aperti 

al cambiamento e al tempo 

stesso focalizzati su obiettivi 

ben precisi. Siamo una realtà 

giovane e dinamica, alla 

costante ricerca di prodotti 

innovativi e di qualità superiore 

per supportare i nostri clienti 

nel raggiungimento dei loro 

obiettivi di business.

We are flexible, open to changes and, at the same time, 

focused on clear and defined objectives. We are a young 

and dynamic reality, constantly seeking innovative 

and high quality products to support our customers 

in the pursuit of their business goals.
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Dipendenza

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

Un utilizzo continuativo dei nostri prodotti può causare 
effetti a lungo termine. ;-)



ITALIAN POOL SRL

Quartier Generale
Via Napoleonica, 8
25086 Rezzato (BS)
T. +39 030 259 4046 
F. +39 030 259 5547
info@italianpool.it

Distaccamento magazzino
Via Carnazza, 77 int. 11/A
95030 Tremestieri Etneo (CT)
T./F. +39 095 614 6692

www.italianpool.it



ITALIAN POOL SRL
www.italianpool.it


