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Cinquant’anni di attività al 
servizio dell’industria galva-
nica. Cinquant’anni di svilup-

po aziendale, crescita tecnologica e 
adattamento alle mutevoli condizio-
ni del mercato globale. Progalvano 
Srl festeggia nel 2017 un traguardo 
prestigioso, frutto della dedizione e 
passione di tutti i suoi collaborato-
ri che negli anni hanno lavorato si-
nergicamente al successo di questa 
realtà aziendale. Ripercorrendo la 
storia di Progalvano si evince come 
l’azienda si sia davvero specializza-
ta nel tempo e come ambiziosamen-
te abbia puntato al mercato globale, 
fino ad assumere un indiscusso ruo-
lo di leadership. Progalvano nasce 

nel 1967 come azienda di prodotti 
chimici e processi galvanici, ma 
negli anni Settanta sceglie già di 

specializzarsi nella manifattura di 
impianti per la galvanotecnica, una 
scelta che la porta a intraprendere 
le prime esportazioni. Nel 1980 il 
core business di Progalvano si evol-
ve e si focalizza su ciò che resterà 
fino ad oggi l’oggetto aziendale prin-
cipale: la produzione di rotoburatti 
e accessori per l’industria galvani-
ca. Inoltre, in questo decennio, ac-
canto al consolidamento del brand 
Progalvano nel mercato nazionale, 
s’intensifica l’attività d’esportazione 
in tutta Europa. 
Il decennio successivo segna l’in-
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gresso nei Paesi extra-europei, 
nello specifico in Brasile e nel 
Nord Africa. Con l’inizio del nuovo 
millennio Progalvano opera ormai 
come azienda globale in tutti e cin-
que i continenti, esporta in più di 50 
Paesi affacciandosi anche sui mer-
cati emergenti e nel Sud Est Asia-
tico, e si è arricchita di importanti 
esperienze. Inoltre, l’orientamento 
totale verso la ricerca tecnologica, 
porta l’azienda a interessarsi sem-
pre più all’automazione dei propri 
macchinari, stringendo partnership 
con società di elettronica e automa-
zione industriale. 
Nel corso di questi cinquant’anni 
Progalvano ha stretto accordi di 
distribuzione esclusiva con società 
estere che hanno ben saputo rap-
presentare e sostenere il marchio, 
in modo particolare in Spagna, Bra-
sile, Regno Unito, Korea del Sud, 
Turchia, Grecia. Grazie a questa rete 
di distribuzione capillare, l’azienda 
ha potuto proporsi in progetti sti-
molanti, mettendosi alla prova con 
l’invenzione di prototipi e creando 
prodotti per diverse Zecche di Sta-
to e prestigiosi gruppi aziendali del 
mondo della moda, dell’automotive, 
dell’arredamento, dell’aeronautica, 
dell’utensileria e molto altro. È cer-
to che i partner tecnici sono risultati 
cruciali in questa crescita ed evolu-
zione, e considerando la pressoché 
totale provenienza italiana dei for-
nitori e contoterzisti, Progalvano 
rappresenta pienamente la tipica 
realtà del made in Italy. La ricerca 
della qualità già dalle materie prime 

e semilavorati ha contraddistinto 
il modus operandi di Progalvano, 
che si è circondata ormai da più di 
trent’anni di fornitori esperti e pro-
fondamente partecipi dei processi 
produttivi aziendali; insieme è stato 
possibile investire continuamente 
nell’innovazione tecnologica di pro-
dotto e di processo. 
Un analogo riconoscimento è 
senz’altro rivolto allo staff: collabo-
ratori di fiducia e veri portatori d’in-
teresse, che spesso hanno trascorso 
la maggior parte della propria car-
riera professionale al servizio della 
famiglia Progalvano. Alla guida di 
questa piccola realtà di venticinque 
addetti sono presenti due genera-
zioni di famiglie, sempre protese 
verso le novità future, ma con una 
considerazione speciale per la tra-
dizione e la formula imprenditoriale 
che hanno contraddistinto l’opera-

to di Progalvano in cinquant’anni. 
Ripercorrendo la storia aziendale 
troviamo alcuni punti di forza che 
hanno permesso la crescita gradua-
le ma costante della quota di merca-
to e il consolidamento del marchio 
Progalvano: l’abilità di creare proto-
tipi e prodotti customizzati in linea 
con le esigenze dei clienti, i tempi di 
produzione più rapidi rispetto alla 
concorrenza, la ricerca della qualità 
e della precisione, l’intraprendenza 
e l’ambizione nella ricerca costante 
di nuovi mercati. 
Progalvano vorrà condividere e ri-
cordare tutto questo nel corso del 
2017, celebrando cinquant’anni di 
attività insieme agli attori che han-
no partecipato alla sua crescita. 
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