
ENTOPAN (l’uno nel tutto) 
 

Entopan è una società che opera con un approccio sartoriale alla consulenza strategica e alla 

definizione di visioni e scenari di sviluppo integrato, multidisciplinare e ad elevato tasso di 

innovazione e sostenibilità. 

La nostra mission è di creare reti e relazioni tra le persone, di integrare domini e ambiti 

apparentemente distanti e percepiti come separati, allo scopo di far convergere imprese, 

territori e organizzazioni sociali verso il meglio, contribuendo alla creazione e alla costruzione 

di valori tangibili e duraturi nel tempo. 

 

Per tradurre le proprie aspirazioni etiche e il desiderio di bellezza, Entopan opera nel settore 

della Consulenza e Pianificazione Strategica, nella definizione di progetti di sviluppo 

aziendale e nelle attività di accompagnamento ed assistenza tecnica a imprese e territori. 

 

Start-up 

Entopan cura l’accompagnamento e l'assistenza tecnica di Fondazioni, Enti ed Organismi di 

diritto privato e pubblico (anche a prevalente partecipazione pubblica), affiancando gli enti 

nelle attività di rendicontazione di progetti complessi ad essi affidati, sia a valere sulle risorse 

ordinarie sia sui fondi europei. Si occupa inoltre di accompagnamento consulenziale nei 

negoziati e nelle filiere interistituzionali a livello regionale, nazionale e comunitario. 

 

Progettazione Integrata & Pianificazione Urbana 

Entopan realizza Piani di Marketing Territoriale, Programmazione Socio-Economica e 

Territoriale, Piani Integrati di Sviluppo Locale, Programmi di Sviluppo Urbano, Piani 

Strategici, Piani Strategici Partecipati, Programmi di Recupero e Rigenerazione Urbani. 

 

Engineering & Architecture 

Entopan si occupa di progettazione, piani di edilizia pubblica e privata, verifiche tecnico-

economiche di investimenti, scouting finanziario. 

 

Comunicazione Visiva & Digital Manufactoring 

Entopan realizza Piani di Marketing e Comunicazione, definizione di Sistemi di Identità Visiva 

per brand e linee di prodotti (brand identity, corporate image, packaging design), Campagne 

di comunicazione, Piattaforme tecnologiche, Interface Design, 3d, App. 

 

Direzione e Consulenza d’Impresa 

Entopan realizza Piani Strategici e Piani di Sviluppo per Startup e Imprese, sostenendo 

processi di posizionamento, crescita aziendale e internazionalizzazione, riconversione 

produttiva e strategica, di redesign dei processi aziendali e di change management. 

 

Network di competenze e partner strategici 

Entopan opera sul mercato nazionale per enti pubblici e privati, imprese e terzo settore, in 

costante collaborazione con un qualificato network di expertise e partner di elevato profilo 



tecnico-scientifico.  

 

Principali clienti 

Rubbettino Editore | Rubbettino Print | Lanificio Leo | Camillo Sirianni Arredamento | Cofer 

Costruzioni | Scena Verticale | Festival Primavera dei Teatri | Accademia del Peperoncino | 

Exact Learning | Le Moire Winery | Arci | Fondazione Triulza | MiWorld | IRS – Istituto per la 

Ricerca Sociale | Lavazza | Fsi – Ferrovie dello Stato | Corpo Forestale dello Stato | Regione 

Calabria | Comune di Borgarello | P4C prepare for change | Gal Area Grecanica | Officine 

Rambaldi | Fondazione dei Calabresi nel Mondo | Mida Farmaceutici. 

 

Entopan è tra i soci fondatori e sostenitori di A Colorni-Hirschman International Institute, 

la cui missione è quella di raccogliere, consolidare e promuovere su scala internazionale, la 

tradizione di pensiero e i contributi disciplinari di Eugenio Colorni ed Albert Hirschman. Il 

progetto è stato promosso da Entopan e dall’economista Luca Meldolesi. 

 


