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Enter Green è la risposta.
È un team di persone che ha sviluppato 
una conoscenza profonda nel settore piante e dei 
garden center, e vive quotidianamente questa realtà 
imprenditoriale con entusiasmo da 5 generazioni.
Negli anni il team ha maturato esperienze sempre 
diverse nel settore florovivaistico in tutto il mondo.
Con lo stesso spirito determinato e passionale, 
con il proprio expertise maturato nel tempo, 
EnterGreen si pone a livello internazionale 
come risposta concreta, professionale e strategica 
per le aziende che vogliono ENTRARE a 360° 
nel mondo del VERDE.
Dalla ricerca di mercato fino alla formazione del 
personale, EnterGreen è in grado di gestire l’intero 
flusso progettuale di un garden center.
EnterGreen è la “fattoria del fare”. 
Il “fare“, sempre e bene, è il principio che regola  
il lavoro in EnterGreen, con un controllo costante  
tra obiettivi e risultati.
EnterGreen è il luogo ideale per lo sviluppo di progetti 
e soluzioni, un percorso costruito con il cliente intorno 
alle sue esigenze e finalizzato al massimo rendimento 
del suo business.

PROGETTARE 
UN GARDEN CENTER?

Supervisione Globale

Consulenza strategica

Localizzazione

Ricerca Fornitori

Studio layout

Logistica

Formazione del personaleControllo di gestione



L’ascolto è il motore
del nostro sapere.

conoscenza
esperienza passione credibilità

Le risposte 
alle vostre domande 
le trovate in serra,
non in ufficio.

Le emozioni 
che trasmettono fiori e 
piante non si pesano 
sulle bilance.

Il nostro successo
è far volare il cliente
con le proprie ali.

Entrare in simbiosi con la realtà del cliente, 
capirne le quotidiane dinamiche e portare 
efficaci soluzioni che si integrino nella logica 
del sistema azienda è garanzia di successo 
per ogni nuovo progetto.
Tutto questo Entergreen lo sa ed assicura 
al cliente il successo progettuale 
del Garden Center.

Lay-out progettuali, suddivisione 
delle aree e degli spazi interni ed esterni 
del punto vendita, assortimento 
e network di fornitori. 
Entergreen entra nel vivo della 
realizzazione del Garden Centre studiando 
il micro ambiente economico del territorio 
per rispondere alle esigenze dei potenziali 
clienti del Garden Center. 

SUPERVISIONE GLOBALE
CONSULENZA STRATEGICA

STUDIO DEL LAYOUT
LOGISTICA

La vita delle piante e dei fiori richiede 
un monitoraggio costante nel tempo. 
Entergreen con la stessa cura segue 
passo a passo l’avanzamento del progetto 
trasferendo alla squadra una esperienza 
decennale nel settore della Floricoltura 
arricchita dal crescente e costante 
contatto con altre realtà di Garden center 
in tutto il mondo.

LOCALIZZAZIONE
RICERCA FORNITORI

Le aziende sono strutture di persone. 
Le migliori performance si possono 
ottenere solo attraverso una formazione 
strategica e professionale che trasmetta 
il fare, il sapere e la passione…

FORMAZIONE DEL PERSONALE
CONTROLLO DI GESTIONE


