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Dettagli della Compagnia 
Sono grupa d.o.o. di Poreč, Croazia, è stata fondata nel 2009. È un'azienda molto attiva a livello 
internazionale che ha clienti provenienti da tutta Europa. Il fondatore è un ex calciatore dilettante 
che è single e ha 40 anni. Da dilettante ha giocato a calcio nel campionato regionale dove ha 
guadagnato una vasta cerchia di amici atleti da cui ha avuto l'idea per il lavoro.  

Le basi e i punti salienti dell’azienda 
  
Il compito principale dell'azienda è quello di rappresentare i giocatori, organizzare i preparativi e 
tornei. L'idea era quella di sviluppare il turismo sportivo nella regione, per aiutare i giocatori nei 
trasferimenti a club stranieri.  
 I clienti principali provengono dal campo di calcio e pallamano. Per lo più si tratta di vari club. 
Compagnie di viaggio, compagnie di trasporto, vari medici e specialisti del recupero dei giocatori. La 
specificità dell'azienda è quella di offrire un servizio specifico a tutti e aiutare nella realizzazione di 
tutti i tipi di servizi intellettuali e promozionali.  
Fornire consulenza legale e supervisione medica dei giocatori, che è molto importante perché molto 
spesso i giocatori sono lasciati a badare a loro stessi o non sono sufficientemente informati. Servizio 
completo nell'organizzazione di preparazioni e tornei per club di tutto il mondo. La maggior parte dei 
partner proviene dalla Croazia, ma anche dai paesi vicini della regione. Tutto è legato a vari sport, 
ma per ora per lo più calcio, pallamano e basket.  
Il grande vantaggio è che nell'ambiente in cui lavorano hanno un'ottima infrastruttura sportiva, 
ottime strutture ricettive (hotel, appartamenti, campeggi). Ottima posizione geografica dell'Istria, 
vicino agli autobus e a diversi aeroporti situati da 50 a 250 km.  
L'azienda è stata fondata dopo aver parlato con molti amici di atleti che hanno avuto brutte 
esperienze e molti problemi nell'organizzazione di viaggi, preparativi e allenamenti dei loro club. 
Inoltre, importante è la necessità che i giovani giocatori siano rappresentati e assistiti nei 
trasferimenti ai club . 
Un grande vantaggio e supporto per lui è stata l'esperienza acquisita nello sport, il modo e le 
abitudini di pensare di giocatori e allenatori con cui si è messo in contatto attraverso lo sport. 
Consigli ed esperienze di molti amici che sono atleti di alto livello e dilettanti stessi.  
 
 
 
Nota: questo caso di studio è stato realizzato utilizzando le materie prime disponibili. Riflette le 
opinioni degli autori e serve a scopi educativi e di ricerca. Gli autori non approvano o raccomandano 
particolari società, prodotti, servizi o persone ivi menzionati.  
 
 


