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EDILFARE PISCINE, 

Il premio Pool’s specialist 2017 e il traguardo del 21esimo compleanno 
 

L’azienda Edilfare piscine, leadership nel settore piscine ormai da anni, festeggia nel 2018 il traguardo del 

ventunesimo compleanno. L’azienda bergamasca, con sede a Carobbio degli Angeli, vanta anni di successi 

ed eccellenza, ricchi di soddisfazioni e di crescita, che la vede affacciarsi al territorio nazionale ed 

internazionale.  

La forza di Edilfare piscine nasce innanzitutto dalla passione che ogni giorno il titolare, Fabio Signorelli, 

trasmette al suo team, al fine di favorire un lavoro accurato e prestigioso. Il mercato è sempre più esigente, 

spiega Fabio Signorelli, e in azienda abbiamo cercato di puntare su servizi e materiali di qualità, ma 

soprattutto sulla formazione e la crescita del nostro staff. Il nostro lavoro è sempre a contatto diretto con il 

cliente e “in casa loro”, pertanto il nostro personale viene formato e selezionato affinché ci sia attenzione 

non solo sulla qualità del lavoro fornito ma anche sul savoir-faire e la gentilezza nei confronti della clientela. 

Il nostro lavoro è fatto di creazione, maestria, tecnica, attenzione ai dettagli e professionalità. In questi anni 

abbiamo visto cambiare il mercato e, alcune aziende che facevano della loro politica il prezzo, non sono 

riuscite a sopravvivere. La nostra politica invece è stata quella di puntare sulla qualità e la costante 

attenzione al cliente con un servizio a 360° che va dalla consulenza alla progettazione e realizzazione di 

nuove piscine, fino alla ristrutturazione, al servizio post vendita e alla manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle piscine. Possiamo essere molto soddisfatti dei risultati ottenuti e siamo sempre alla ricerca di personale 

da formare e inserire nel nostro organico. 

Oltre alle opere di progettazione ex novo, la nostra azienda si occupa anche di ristrutturazioni, 

manutenzioni e vendita di accessori all’avanguardia, tra i migliori sul mercato. L’integrazione armonica 

delle strutture più moderne in contesti naturali, la capacità di plasmare la forma dell’acqua in maniera 

sublime, il connubio tra la bellezza estetica e l’effettiva funzionalità contribuiscono ad incrementare il livello 

di professionalità ed efficacia delle lavorazioni di Edilfare piscine.  

Negli ultimi anni inoltre, ci siamo specializzati nel settore del benessere, dedicandoci alla fornitura ed 

installazione di saune, idromassaggio, bagni turco, hammam, vasche decorative etc, diventando specialisti di 

tutto ciò che completa l’offerta di questo settore così speciale. Attraverso l’installazione di queste strutture 

abbiamo la possibilità di offrire ai clienti un’esperienza a tutto tondo a contatto con i poteri curativi, benefici 

e di relax che l’acqua è in grado di conferire.  

Grazie alla professionalità che abbiamo maturato in azienda, il cliente ha la possibilità di essere 

adeguatamente assistito ed è solito sviluppare durante gli anni di collaborazione un rapporto di fiducia nei 

confronti di tutto il team. 

Negli ultimi 5 anni abbiamo scelto di collaborare con il marchio Pool’s, garanzia di affidabilità del servizio 

e di qualità dei materiali. A testimoniare il solido rapporto tra le due società è l’ambito riconoscimento per il 

secondo anno consecutivo di miglior Pool’s specialist italiana 2017 ottenuto da Edilfare piscine, preceduto 

già dall’entrata a pieni voti nell’ambito network Pool’s Care Italy e Primaverapool, marchi del gruppo A&T,  

come esclusivisti per la Provincia di Bergamo, il lago d’Iseo e la Franciacorta. Traguardi che rendono merito 

al duro lavoro e all’impegno e che vedono soddisfarsi tutti i sacrifici che questo mestiere prevede.  
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Edilfare Piscine 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto 41 

24060 Carobbio degli Angeli (BG) 

T. 035 951210 

E-mail: info@edilfare.it  

Web: www.edilfare.it    
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