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COMPANY
La formazione e la comunicazione sono la nostra mission da più di 35 anni. 
Non smettiamo mai di imparare!
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Abbiamo competenze trasversali e tecnologiche, 
le utilizziamo per creare soluzioni all-in-one

Lavoriamo con aziende 
e professionisti che desiderano 
consulenza e strumenti per una 
formazione moderna e specifica 
o per una comunicazione 
adeguata e coerente.
Ci poniamo nei confronti 
dei nostri clienti come un unico 
fornitore, capace di offrire 
competenze trasversali 
e una gamma completa 
di prodotti e servizi, online 
e offline. Perché avere un solo 
interlocutore che coordina diversi 
progetti nell’ambito della stessa 

azienda agevola e velocizza 
i processi, ottimizza energie, 
tempo e risorse. 
Raccogliamo informazioni e idee, 
condividiamo gli obiettivi 
del cliente e lo supportiamo 
in ogni fase operativa con un 
dialogo costante e cristallino. 
Realizziamo corsi online efficaci 
su piattaforme funzionali, eventi 
di successo, video e canali social 
coinvolgenti: 
questo è il nostro mestiere!
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Realizziamo le tue idee 

SERVIZI
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FORMAZIONE

COMUNICAZIONE

ICT

HEALTH

VIDEO MAKING

Progettazione
01

Dalla raccolta del brief 
al brainstorming, mettiamo 
sul tavolo tutte le idee 
per raggiungere 
gli obiettivi.

Consegna
03

È una fase importante 
e delicata: dopo i test 
di controllo, restiamo 
operativi per gestire 
nuove necessità o azioni 
di miglioramento.

Sviluppo
02

Lavoriamo in continuo 
contatto con il cliente 
per garantire un prodotto 
finale capace di andare 
oltre le aspettative.

Manutenzione
04

Molti progetti durano 
nel tempo, perciò 
garantiamo assistenza 
e aggiornamenti.

ECM
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In un mondo in veloce mutamento 
è indispensabile aggiornare e ampliare 
costantemente le proprie conoscenze.
Per questo concepiamo, strutturiamo 

e coordiniamo percorsi di formazione 
in molteplici ambiti: sanitario 

e farmaceutico, bancario e assicurativo, 
linguistico e informatico, della sicurezza e 

della privacy... Aiutiamo aziende 
e professionisti a trovare i contenuti più utili 

e la metodologia più efficiente 
per sviluppare nuove competenze.

FORMAZIONE
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• Formazione a distanza  
su piattaforme LCMS  
SCORM Compliant

• Mobile learning
• Blended learning
• Test e survey multimediali
• Videolezioni con slide 

sincronizzate
• Serious game e gamification
• Trasposizioni in FAD di eventi 

residenziali
• Videosimulazioni di situazioni 

della vita reale con attori 
professionisti

• Creazione programmi  
di apprendimento  
personalizzati

• Lezioni interattive in aula 
multimediale

• Webinar
• Videostreaming

• Analisi fabbisogni formativi
• Assessment
• Progettazione percorsi 

formativi e contenuti
• Formazione esperienziale 

indoor/outdoor, blended
• Coaching
• Team-building

E-learning Corsi residenziali Soft skills
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Siamo nati nel 1983 come casa editrice 
e quest’anima non si è mai persa.
Oltre a progettare e stampare libri, brochure 
e materiale grafico di ogni tipo, 
abbiamo costruito un reparto 
di comunicazione digitale che crea 
le strategie e tutti i prodotti editoriali 
necessari, dal sito al video aziendale, 
dai post sui social media all’e-mail marketing, 
dalla SEO alla SEM, ai social ADV.
Ma non ci fermiamo qui: la comunicazione 
è anche networking, PR ed eventi, 
curati dal concept all’assistenza in location, 
per una visibilità non solo digitale.

COMUNICAZIONE
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• Corporate e Brand Identity
• Stampati commerciali 
• Prodotti editoriali
• Volumi strenna
• Vanity book
• Advertising
• Photoshooting

• Creazione concept
• Coordinamento e gestione 

fornitori
• Segreteria organizzativa 

e servizi congressuali

• App mobile
• Web app
• Siti web
• Blogging
• SEO e SEM
• E-mail marketing
• UX e UI

• Ufficio stampa
• Pianificazione media
• PR
• Lanci di prodotto

• Social media strategy
• Social media marketing
• Social media adv
• Gestione canali
• Formazione in house

Grafica

Eventi

Web

Press

Social
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Siamo provider da oltre 15 anni. 
Possediamo le competenze 

organizzative, logistiche, 
andragogiche, editoriali, tecnologiche 

per la pianificazione e la completa 
gestione di qualunque evento ECM 

in modalità RES (residenziale), 
FAD (formazione a distanza), 

FSC (formazione sul campo) e 
BLENDED (formazione mista) 
su tutto il territorio nazionale. 

Un team dedicato segue tutte 
le fasi dell’evento, dal fundraising 

all’allestimento degli spazi 
nella location scelta.

Educazione 
Continua in 
Medicina

ECM
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• Segreteria Organizzativa  
e Scientifica

• Fundraising e gestione 
sponsor

• Coordinamento con società 
scientifiche, associazioni, enti

• Individuazione location, 
servizi di catering, gala dinner, 
hostess e assistenza tecnica

• Traduzione e interpretariato
• Sito web dedicato e invio 

newsletter
• Riprese video, videointerviste 

e Virtual Forum
• Produzione e stampa 

materiale divulgativo
• Allestimento spazi espositivi
• Web App di gestione 

Q&A e televoter 
• Trasposizione in FAD di eventi 

residenziali

• Piattaforme e-learning
• Produzione videolezioni 

sincronizzate con 
informazioni grafiche  
e/o ipertestuali

• Assistenza tecnica e didattica 
con chat, forum, e-mail

• Test randomizzati di verifica  
e questionari di gradimento

• Gestione di web community

Eventi residenziali Formazione a distanza
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Nei nostri video tutto è curato nei minimi 
dettagli: dallo script al ciak, dal casting 
di attori e speaker alla regia, dai costumi 
al trucco, fino alla post-produzione. 
Sonorizzazione, creazione di jingle 
dedicati, elaborazione di grafiche e 
animazioni sono realizzate interamente 
in house, per un prodotto originale e 
completo in ogni suo aspetto.

VIDEO MAKING
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• Cortometraggi
• Video emozionali
• Video corporate
• Video tutorial
• Video didattici
• Video social
• Motion graphic
• Video in sala green screen

• Sound design
• Presa diretta audio
• Produzione musiche originali
• Jingle

Video Audio
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Algoritmi, IoT, cloud computing, 
plugin, georeferenziazione, responsività, 

linguaggio HTML: sembra difficile, 
noi lo facciamo diventare semplice.

Sviluppiamo gestionali e applicazioni 
per semplificare e monitorare i processi 
aziendali, dal CRM a soluzioni pratiche 

per la logistica e le attività di produzione.  
Creiamo App e realizziamo progetti 

con tecnologia beacon per promuovere 
idee, prodotti e territorio. 

Con un occhio di riguardo 
per la formazione e il mobile learning. 

ICT

Information and
Communication
Technologies
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• Componenti e moduli da 
integrare con i principali CMS

• Gestionali tailor-made  
su esigenze aziendali,  
per monitoraggio risorse, 
project management, CRM

• Reportistica avanzata, 
customizzata e accessibile 
online

• App integrate 
multipiattaforma  
con funzioni avanzate  
di georeferenziazione per fini 
turistici, culturali e marketing

• App per mobile learning

Soluzioni ICT
Information and
Communication
Technologies
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Ci siamo sempre dedicati 
a sviluppare competenze 
in campo tecnologico 
e scientifico e le abbiamo messe 
a disposizione del mondo health, 
in tutti i modi possibili. 
Con le attività formative online 
e offline, l’organizzazione di eventi 
di respiro nazionale, 
la progettazione e la realizzazione 
di prodotti editoriali di settore 
e la consulenza in tutti gli ambiti 
della comunicazione sanitaria.

HEALTH
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• Pubblicazioni di carattere 
scientifico

• Riviste di settore
• Casi clinici
• Editoria di servizio

• Video educazionali  
e video-simulazioni di visite  
o pratiche mediche

• Videointerviste  
con opinion leader

• Video di interventi chirurgici, 
meccanismi di azione  
di principi attivi in 3D

• Consulenza, progettazione, 
realizzazione e stampa  
di materiali promozionali, 
pubblicità, visual, manuali, 
packaging

• Comunicazione di prodotto 
tramite articoli e progetti 
personalizzati

• Comunicazione medico-
farmacista-paziente

• Siti web, piattaforme 
e-learning, app, web tv  
e web community per la 
formazione di professionisti  
e l’informazione dell’utente

• Newsletter scientifiche  
o promozionali

• Direct e-mail marketing

Attività formativeEditoria scientifica

Video

Comunicazione

eDetailing

• Pianificazione, progettazione 
ed erogazione di diverse 
tipologie di corsi

• Organizzazione eventi, 
congressi, convegni, seminari, 
workshop, advisory board  
e investigator meeting

• Partnership tecnologiche con 
enti, associazioni e società 
scientifiche

• Consulenza ECM
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BEST SELLER
Il Digital Health Summit è un 
evento nazionale che unisce tutti 
gli attori e le componenti della 
sanità digitale. Si parla di nuove 
tecnologie, device, big data, 
telemedicina, robotica e farmaci 
innovativi per la sostenibilità del 
sistema sanitario. 
Organizziamo e gestiamo il DHS 
dalla prima edizione e per noi è 
motivo di grande orgoglio.

digitalhealthsummit. it

d i g i t a l

s umm i t
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eventi .ggallery. it web.ausindfad.it trainingforyou.it

Engage è la web app per il 
coinvolgimento dei partecipanti  
a eventi e congressi. Permette 
di gestire 4 tool di interazione: 
Televoter, Q&A, Networking 
B2B e Survey. Nessun download, 
utilizzo intuitivo e immediato, 
semplice controllo da parte 
dell’amministratore. Engage 
arricchisce l’esperienza durante 
l’evento e lo valorizza con nuove 
opportunità di contatto.

TrainingForYou è la piattaforma 
e-learning per la formazione dei 
lavoratori su temi trasversali 
in un’ottica Life Long Learning. 
Un catalogo di corsi in costante 
aggiornamento, nel quale 
le aziende e i professionisti 
possono trovare la “soluzione” 
per assolvere a obblighi formativi 
o approfondire tematiche e 
competenze di loro interesse.

Ausindfad.it è la piattaforma 
e-learning per la formazione a 
distanza in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro realizzata in 
collaborazione con Confindustria 
Genova e Assolombarda. 
In sette anni di vita, hanno 
aderito  al progetto 14 società, 
formando circa 50.000 lavoratori 
di un migliaio di aziende, grazie 
a un catalogo di oltre 25 corsi in 
continua evoluzione.
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TEAM

Una squadra eterogenea è sempre in crescita, 
per avere competenze differenti 

che insieme realizzano prodotti e servizi innovativi
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CLIENT LIST
& PARTNER
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GGallery srl
Gallery Health srl

Sedi operative: Piazza Manin 2BR, 16122 Genova   + 39 010 888871      
Via Cesare Balbo 28, 20025 Legnano (MI)   +39 0331450110

Sede legale: Piazza Sicilia 6, 20146 Milano

info@ggallery.it      www.gallerygroup.it

Certificato ISO 9001:2015
EA 37

Associato

www.gallerygroup.it/blogg


