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Nato nel 1962 da un’idea  di Alberto Galgano, con i suoi 
60 anni di esperienza, rappresenta oggi una delle più 
affermate realtà italiane  di Consulenza di Direzione  e 
Formazione Manageriale rimasta a capitale totalmente 
italiano. Il presidente del Gruppo Galgano è la 
Dottoressa Mariacristina Galgano  
 
 
 

Gruppo Galgano 
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Presentazione Gruppo Galgano 

La Galgano opera nella Consulenza Manageriale da 60 anni. 

La sua attività è sempre stata caratterizzata dall’applicazione di approcci molto 
innovativi per offrire ai propri clienti un contributo concreto per il 
raggiungimento di sempre più elevati livelli di competitività. 

Per questo l’impegno della Galgano verso lo sviluppo del capitale umano dei 
suoi clienti è un’assoluta priorità. 

Ogni progetto di consulenza prevede anche sessioni di formazione dedicate 
grazie anche al contributo della Scuola di Formazione Galgano. 

Negli ultimi 25 anni la Galgano ha dato un forte sviluppo alle applicazioni del 
Sistema Toyota, considerato oggi uno dei più efficaci sistemi manageriali. Sono 
anche importanti le applicazioni dell’approccio 6 Sigma in numerose aziende. 

I clienti della Galgano coprono tutti i settori: Industria, Servizi, Finanza, 
Multiutility, Distribuzione, Pubblica Amministrazione e Sanità. 

Con una rete di società di Consulenza ad essa collegate in Europa, Stati Uniti e 
Giappone, la Galgano è in grado di dare ai suoi clienti un servizio a livello 
globale. 
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 Leader nella realizzazione di interventi di miglioramento 

nell’Organizzazione dei processi e nella Qualità 

 Leader nell’approccio manageriale “Toyota Production System”, 

con numerose applicazioni in realtà industriali e di servizi in Italia e 

in Europa 

 Depositario in Italia del marchio “6 sigma”  

 Precursori e caposcuola in Italia per l’introduzione del Total Quality 

Management 

 Leader nel campo della Formazione Manageriale interaziendale e 

aziendale  

 Know-how innovativo sviluppato con partnership           

internazionali 

 Più di 55 libri pubblicati che hanno contribuito allo                   

sviluppo della cultura manageriale in Italia 

Gruppo Galgano 
la nostra filosofia al servizio dei clienti 
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Gruppo Galgano 
La nostra Mission  

 

 Supportare le aziende italiane nella crescita perché 
possano diventare riferimenti importanti su scala 
internazionale 

 

 Promuovere la crescita della cultura manageriale e 
l’adozione intelligente di nuovi approcci per lo 
sviluppo e il miglioramento delle performance 
centrato sul rispetto delle persone, la valorizzazione 
del know how e la diffusione di una cultura della 
Qualità 
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Gruppo Galgano: I Valori 

Passione 

Rigore/Umiltà Scientificità 

Generosità 

VALORI 
GALGANO 
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Gruppo Galgano 
Alcune nostre Pubblicazioni 
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Gruppo Galgano 
Alcuni Clienti Galgano del settore Servizi 
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Gruppo Galgano 
Alcuni Clienti Galgano del settore Servizi 
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Gruppo Galgano 
Alcuni Clienti Galgano del settore Industria 
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Gruppo Galgano 
Alcuni Clienti Galgano del settore Industria 


