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PRODOTTI,
TECNOLOGIE E SERVIZI
PER l’IMPIANTISTICA
SPORTIVA

CHI SIAMO

Eﬃcienza, sicurezza e aﬃdabilità sono i
valori su cui si fonda Irigom, nata nel 1999
per coniugare la tutela del territorio con la
ricerca di nuove tecnologie e materiali per
l’impiantistica sportiva.
Nel 2008 l’azienda crea il marchio Fun &
Sport con cui inizia a distribuire prodotti per
l’impiantistica sportiva. Ben presto il
marchio si aﬀerma come leader nel settore
sia in Italia che nei paesi del Mediterraneo.
La qualità del servizio oﬀerto e la conformità
alle norme di sicurezza sono le key words
che accompagnano il lavoro quotidiano
degli specialisti Fun & Sport.

È con il lavoro di squadra
che si vincono le partite
piu’ difficili.

CERTIFICAZIONI

LA NOSTRA OFFERTA
Fornitura di prodotti e servizi per l’impiantistica sportiva
Assistenza nella progettazione e realizzazione di nuovi impianti
Assistenza e fornitura prodotti per la ristrutturazione e l’eﬃcientamento degli impianti esistenti
Studi di fattibilità economico ﬁnanziaria
Supporto tecnico per ﬁnanziare l’investimento
Supporto professionale per l’avviamento gestionale dell’impianto
Assistenza per la manutenzione periodica programmata di campi in
erba

I nostri prodotti oﬀrono elevate performance
sportive garantendo sicurezza e un ottimo
rapporto qualità prezzo.

I PRODOTTI

Granuli in gomma

Erba sintetica

Fertilizzante organico
per manti erbosi

Pavimentazioni sportive
e antitrauma

Soluzioni adatte a numerose discipline sportive
Riduzione dei costi di manutenzione
Possibilità di installazione su suoli diversi
Sicurezza e prestazioni elevate

Tecnologie per
l’eﬃcientamento energetico

Illuminazione LED

L’Eco Robot è la nuova ed esclusiva
soluzione green per la manutenzione
di campi sportivi in erba naturale e
sintetica e per il livellamento dei campi
di sabbia delle nuove tendenze sportive quali beach volley, beach tennis e
beach soccer.
L’utilizzo di tecnologia LED negli
impianti sportivi oﬀre un potenziale
risparmio economico rilevante rispetto alle sorgenti luminose tradizionali.
Questo garantisce una maggiore
durata e costi di manutenzione più
bassi.
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TECNOLOGIE

Eco Robot

NUOVI IMPIANTI

Assistenza alla
progettazione e realizzazione
di impianti sportivi.

efficientamento

RISTRUTTURAZIONE

Assistenza alla ristrutturazione
ed eﬃcientamento degli impianti
esistenti mediante fornitura di
tecnologie, materiali e prodotti
all’avanguardia utili a migliorarne l’eﬃcienza e il rendimento a
vantaggio dei costi di manutenzione e assistenza.

Illuminazione con tecnologia LED
Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
Impianti di co-trigenerazione per il risparmio energetico di
impianti sportivi polivallenti.
Robotica eco-friendly per la pulizia e la manutenzione di
campi sportivi in erba naturale e sintetica e per il livellamento dei campi di sabbia delle nuove tendenze sportive
quali beach voley, beach tennis e beach soccer.

Un buon Business Plan è
indispensabile per ottenere
un finanziamento da un
Istituto di Credito

L’OPPORTUNITÀ IMPRENDITORIALE:
localizzazione, descrizione investimento, descrizione attività e servizi,
vantaggi competitivi.

BUSINESS PLAN

Studio della fattibilità economico ﬁnanziaria
dell’investimento attraverso la realizzazione di
un business plan dedicato e relativo a:

MERCATO DI RIFERIMENTO:
condizioni generali, segmentazione
del mercato, concorrenza, domanda,
prezzo, posizionamento, obiettivi,
strategia di inserimento.

ANALISI ATTIVITÀ:
il prodotto/servizio, punti di forza,
punti di debolezza.
PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO:
investimento, piano di start-up,
cronoprogramma, previsione incassi
e costi del servizio, previsione rientro
dell’investimento.
RISORSE UMANE:
Società/Associazione proponente,
personale, organigramma.

Alla parte finanziaria
ci pensiamo noi

INDIVIDUAZIONE ENTE FINANZIATORE:
la nostra azienda ha stipulato accordi e convenzioni con vari Istituti di Credito
e con l’istituto per il Credito sportivo. A seconda dello sport di riferimento,
dell’ammontare dell’investimento e della Regione di appartenenza orientiamo la scelta sullo strumento ﬁnanziario più idoneo da utilizzare;
ISTRUTTORIA:
l’intero iter istruttorio, più o meno complesso a seconda del canale scelto,
sarà seguito passo passo dai nostri esperti e consulenti. Le procedure,
standardizzate dal protocollo d’intesa sottoscritto con gli Enti ﬁnanziatori,
renderanno l’iter molto più eﬃcace e privo di tempi morti, portando alla ﬁrma
della delibera di ﬁnanziamento in tempi rapidissimi;
PAGAMENTI S.A.L. E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO:
Il canale privilegiato dovuto alle convenzioni con gli Istituti di Credito e la
nostra esperienza pluriennale nel settore, consente di velocizzare i processi
necessari per le pratiche di ottenimento delle anticipazioni a Stato di Avanzamento Lavori e per il collaudo Tecnico-Amministrativo, propedeutico al ricevimento dell’ultima rata del ﬁnanziamento.

SUPPORTO FINANZIARIO

Supporto tecnico per l’ottenimento del
ﬁnanziamento

AVVIAMENTO IMPIANTO

Supporto professionale per l’avviamento
gestionale dell’impianto sia in fase di
start up che durante l’attività
La presenza nella nostra azienda di professionalità provenienti da esperienze
pluriennali sia nella realizzazione che nella gestione di impianti sportivi
polivalenti, ci consente di oﬀrire ai nostri clienti un servizio esclusivo e vincente sia in fase di start-up dell’iniziativa, sia durante l’attività gestionale. Saranno
forniti:
Consigli sulla scelta della forma societaria più idonea;
Fac-simile di atti costitutivi e statuti di associazioni/società sportive,
Fac-simile di regolamenti associativi e listini prezzi.
Modulistica per i contratti di collaborazione con gli istruttori.
Consigli sulle campagne promozionali da intraprendere sia
all’avvio che durante la gestione.
Schede tecniche e protocolli di manutenzione degli impianti.

Grazie all’utilizzo di sistemi di robotica eco-friendly oﬀriamo
assistenza per la manutenzione periodica programmata di campi
sportivi in erba naturale.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Utilizziamo tecnologie
innovative
ESCLUSIVE
ECO-FRIENDLY

FUN & SPORT
E’ distributore per l’Italia del marchio “edel
grass “ leader mondiale per la produzione
di erba sintetica per applicazioni sportive
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Uﬃcio Commerciale:
S.S. Appia Km 636+700 - 74016 MASSAFRA (TA)
Tel. e Fax (+39) 099.880 51 30
P. IVA: 01808530743
www.funandsport.it

