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CHI SIAMO

GFM è una solida realtà industriale con 40 anni di esperienza,
specializzata nella progettazione, prototipazione,
produzione, lavorazione e assiemaggio di componenti
meccanici di precisione in tutti i tipi di acciai, leghe e
superleghe speciali.
Attraverso l’impiego di tecnologie e macchinari di ultima
generazione, nonché la presenza di un team altamente
competente e specializzato, GFM ha consolidato la propria
identità grazie ad affidabilità e professionalità, che hanno
favorito la fidelizzazione di importanti clienti a livello
internazionale.
GFM ha due sedi in Italia organizzate secondo modelli di
gestione costantemente monitorati a livello di procedure
e struttura aziendale. Il sistema di gestione della qualità
prevede controlli sia di prodotto sia di processo secondo gli
standard ISO 9001 e EN 9100.

La sede di Mapello (BG) è il cuore organizzativo-gestionale
dell’azienda. Da qui viene gestita tutta la filiera della
produzione, lavorazione, fornitura e logistica integrata dei
componenti meccanici di precisione di GFM. Si sviluppa su
una superficie di 6.000m2, al cui interno si trova un ampio
stock di materie prime, semilavorati e prodotti finiti.
A Nembro (BG) si trova il sito produttivo dell’azienda, che
si estende su un’area di 4.500m2, dedicata alla produzione
di componenti meccanici di alta precisione. All’interno si
colloca anche il reparto dedicato alla ricerca e allo sviluppo
di progetti innovativi, mediante la tecnologia di Additive
Manufacturing.
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LA NOSTRA VISION & MISSION

Crediamo nel valore dell’esperienza e nell’importanza della
relazione, per poter dialogare con clienti e fornitori su terreni
comuni.
Amiamo offrire ai nostri clienti il miglior servizio e ogni
possibilità di personalizzazione, per rispondere alle esigenze
specifiche di ogni applicazione.
Elogiamo la competenza tecnica nel campo della meccanica,
il nostro punto di partenza per progettare e produrre, con
una innata attenzione alla qualità, punto di arrivo di ogni
progetto.
Ricerchiamo costantemente l’innovazione, per offrire
sempre nuove risposte alla domanda del futuro.

Innovazione verso la meccanica del futuro.
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PERCHÉ SCEGLIERCI

Un incomparabile stock di materie prime

Quando la supply chain è su misura

La presenza di un vasto magazzino di materie prime,
semilavorati e prodotti finiti, rappresenta uno dei punti di
forza di GFM poiché qualifica la nostra offerta e ci distingue
da qualsiasi altro fornitore di lavorazioni meccaniche. Il
nostro servizio parte dall’intercettazione preventiva delle
esigenze del cliente, facendoci carico di un monitoraggio
costante delle sue richieste, al fine di garantire una
disponibilità di materia prima strategica, in grado di ridurre i
tempi di approvvigionamento ad inizio commessa.

La forza di GFM risiede nella sua estrema flessibilità, che
nasce dalla combinazione di capacità produttive interne ed
un network di partner esterni consolidato negli anni. Oggi
GFM si configura infatti come un hub tecnico-produttivo,
che pone sotto la propria gestione officine meccaniche
qualificate.
Un lavoro sinergico che permette di far risparmiare al
cliente tempo, risorse e costi.

Un sistema di qualità per un controllo totale
GFM applica ad ogni processo aziendale un unico criterio: la
ricerca della qualità totale, che vale sia per i processi interni
all’azienda che per i processi affidati esternamente a realtà
qualificate.
Nella pratica questo modello si concretizza in un sistema di
controllo integrato che parte dall’analisi dettagliata delle
specifiche del cliente e prosegue con il monitoraggio costante
dell’intero processo produttivo, fino al controllo qualità
sui prodotti finiti, attraverso test di laboratorio e collaudi
specifici.

Dalla logistica integrata al customized kit
La capacità di GFM non si ferma al controllo e alla corretta
gestione della filiera produttiva, ma rivela il suo valore
aggiunto nella gestione di tutta la commessa: perfetta
integrazione fra qualità e fornitura secondo la logistica più
efficiente.
Attraverso l’approfondita conoscenza dell’utilizzo finale dei
prodotti realizzati, GFM può applicare un servizio aggiuntivo,
una metodologia impeccabile in grado di agevolare il cliente
nella gestione di approvvigionamenti strategici: si tratta
di un servizio su misura per la fornitura di intere liste di
componenti organizzati in kit customizzati e consegnati
secondo il corretto ordine di montaggio.
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PER CHI LAVORIAMO

Energy
GFM è leader nel mercato internazionale per la produzione di
componenti meccanici per turbine a gas, turbine a vapore e
generatori nel settore energia.
Grazie al know-how acquisito nell’applicazione e nello
sviluppo di nuove tecnologie GFM è in grado non solo di
fornire la componentistica, ma di sviluppare tecnologie di
produzione innovative e di farsi carico della gestione delle
commesse e della logistica avanzata.
Aerospace
Forte della certificazione EN 9100, GFM garantisce
competenza e professionalità al servizio del settore
aerospace.
Grazie ai continui investimenti in tecnologie d’avanguardia,
nella formazione delle risorse umane, e alla specializzazione
storica nella fornitura di componenti meccanici su specifica
del cliente, GFM è in grado di fornire lavorazioni meccaniche
di precisione e gestire la supply chain per applicazioni
aerospaziali.
Applicazioni Speciali
L’esperienza acquisita da GFM consente di approcciare
tutti i settori tecnologicamente evoluti quali l’Oil&Gas,
l’Automotive, il Navale e il Medicale, che abbiano la necessità
di realizzare componenti ad elevata complessità oppure
di sviluppare, attraverso il coengineering, componenti per
applicazioni speciali con materiali o processi produttivi
alternativi.
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Prototipazione, produzione e assiemaggio
di componenti meccanici di precisione
sono il cuore vivo dell’azienda, il generatore
che dà energia a tutte le attività correlate.
La conoscenza approfondita di tecnologie
e processi, unitamente all’elevata capacità
produttiva, permettono a GFM di rispondere ad
ogni richiesta del cliente.
Al core business sono indissolubilmente legate quattro
funzioni primarie dell’azienda:

CORE

IL NOSTRO BUSINESS MODEL

Materiali

Stock di
materie prime

Prodotti

Ufficio tecnico
Prototipazione, Produzione
e Assiemaggio di componenti
meccanici di precisione

Processi

GFM è una solida realtà industriale con una identità
stratificata, costruita in oltre 40 anni di esperienza sul campo.
Un sistema complesso dove ogni componente gioca un
ruolo chiave per alimentare l’azienda stessa e fornire al
cliente un servizio completo.

- l’Ufficio tecnico, che coordina le richieste dei clienti e le
traduce in processo produttivo,

- lo stock di materie prime e semilavorati, che
permette di rispondere velocemente alle richieste
del cliente,
- il Sistema di gestione Qualità di prodotto e di processo,
secondo le più recenti normative e certificazioni di settore,
che assicura l’elevata qualità di tutti i componenti forniti e
dei processi produttivi e logistici.

Additive
Manufacturing
Sviluppo
Sperimentale

Gestione della
Supply Chain

Sistema di
gestione Qualità

- la Gestione della Supply Chain, ovvero
l’organizzazione di tutta la filiera di produzione
interna ed esterna e dell’assiemaggio dei
componenti,

Formazione
Specializzata

Ad alimentare il core business di GFM ci sono due carburanti:
- la competenza su materiali, processi e prodotti, grazie
all’esperienza maturata in 40 anni di attività, ai progetti
sviluppati, alle professionalità acquisite,
- e la passione per l’innovazione, lo stimolo a integrare nuove
tecnologie, come l’Additive Manufacturing, attraverso
lo sviluppo sperimentale, e ad ampliare le conoscenze,
attraverso l’investimento in formazione specializzata.

Come un motore, GFM realizza performance di livello
superiore grazie alla sinergia di tutti i suoi elementi
costitutivi e alla capacità di innestare la propria competenza
e il proprio spirito innovativo all’interno di una filiera
produttiva di altissima qualità nella realizzazione di
componenti meccanici di alta precisione.
Chi sceglie GFM non trova solo un fornitore esperto
nella produzione e assiemaggio. Poiché GFM è anche:
un consulente specializzato nella progettazione di
nuovi componenti, un punto di riferimento certificato
e competente nella gestione dell’intera commessa e
soprattutto un partner affidabile per affrontare le nuove
sfide tecnologiche.

Questa struttura, in costante evoluzione, è la motrice che
fornisce un servizio al cliente completo e a 360°:
- dalla Consulenza Tecnica, per la selezione dei materiali,
l’ottimizzazione dei processi produttivi e il coengineering dei
componenti,
- alla Ricerca Applicata, per l’integrazione delle nuove
tecnologie nella progettazione di componenti e lo sviluppo di
prototipi,
- fino alla Fornitura e Logistica Integrata, che è in grado di
supportare e sopperire alle esigenze logistiche del cliente,
fornendo soluzioni customizzate in kit che semplificano la
gestione finale dei componenti.

Consulenza Tecnica
12

Ricerca Applicata

Fornitura e Logistica
Integrata

LA NOSTRA CAPACITÀ PRODUTTIVA

L’area produttiva di GFM è in grado di offrire:
- Un reparto di attrezzeria concepito per la prototipazione
di componenti meccanici e la costruzione di attrezzature
speciali per la produzione e per l’assiemaggio;
- Lavorazioni meccaniche complesse a 3, 4 e 5 assi mediante
un ampio parco macchine utensili con moderni sistemi
CAD_CAM in grado di offrire un’ampia gamma di lavorazioni,
sia come complessità che come dimensione;
- Qualifica di tutti processi produttivi interni ed esterni con
personale qualificato in grado di supervisionare: stampaggio
a freddo di leghe metalliche, processi di saldatura (redazione
di WPS, WPQR), trattamenti termici e di rivestimento;
- Innovazione mediante l’unità tecnologica dove sono
installate macchine per la produzione additiva, sia a letto di
polvere SLM (Selective Laser Melting) sia a deposizione diretta,
Laser Cladding. Quest’ultimo è installato su una macchina
ibrida che combina asportazione e addizione di materiale
sfruttando tutti i vantaggi del connubio dei due processi.
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LA NOSTRA CAPACITÀ INNOVATIVA

GFM ha promosso negli anni la nascita di una unità
tecnologica all’interno dell’area produttiva, per lo sviluppo
di conoscenze e competenze tecniche specifiche sulle
tecnologie d’avanguardia, con l’obiettivo di supportare i
propri clienti durante gli studi di fattibilità e validazione
dei processi, nello sviluppo sperimentale di prototipi
e nell’analisi pre-competitiva di componenti prodotti
mediante Additive Manufacturing.
Grazie a questo impegno e alla partecipazione a progetti
di ricerca al fianco di enti, università, associazioni
imprenditoriali e partner qualificati nel settore del
manufacturing avanzato, GFM è oggi riconosciuta a livello
nazionale e internazionale come player di eccellenza
sui temi di innovazione, competitività, opportunità e
inclusione.
Lo sviluppo di nuove tecnologie e la costante formazione
di figure specializzate permettono a GFM di inserirsi come
voce autorevole e propulsore della crescita economica
sostenibile in numerosi cluster, associazioni e tavoli
di discussione per favorire l’aggregazione di imprese e
potenziare la competitività sui mercati.
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DOVE TROVARCI

C O N TAT T I
GFM SpA
- Headquarters: Via G. Natta, 5 - 24030 Mapello (BG) - ITALY - tel. +39 035 499 5401
- Sito produttivo: Via Tobia Ferrari, 10 - 24027 Nembro (BG) - ITALY - tel. +39 035 761 059
info@gfmspa.com - www.gfmspa.com

MEMBERSHIP

Socio ordinario

CERTIFICAZIONI
ISO 9001:2015
EN 9100:2016

Socio Ordinario

