
La passione 
per la 
precisione 

I cinque requisiti per aver successo nella produzione di stampi

G EFIT G roup ha tra le proprie caratteristiche peculiari la 

passione per la precisione nella produzione di stam pi, più 

precisam ente di stam pi ad iniezione per cappucci e tappi a 

geom etria com plessa. N el 2009 cercava una nuova m acchina  

a 5 assi di grande precisione che rispondesse ai suoi requisiti 

e ha trovato ciò che cercava in una M akino D 500. G ià una 

settim ana dopo l’installazione la D 500 forniva la precisione  

e la qualità elevata volute dall’A zienda, oltre a rendere  

possibile la finitura degli stam pi su una sola m acchina invece  

di utilizzare due tecnologie, com e in precedenza.   
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Vantaggi convincenti

La D500 viene usata per lavorare 

acciaio 50-55 HRC, e occasionalmente 

HRC 58-60, nella finitura di stampi 

ad iniezione di elevata precisione. 

Quando la divisione Plastica ha molto 

lavoro non è raro che debba funzio-

nare in modalità automatica 24 ore 

su 24. Il reparto produttivo di GEFIT 

è rimasto del tutto soddisfatto delle 

performance della sua D500 nella 

lavorazione a 5 assi, come sottolinea 

Dino Prati, responsabile della pianifi-

cazione produttiva: “I vantaggi che 

ha portato questa macchina sono una 

ripetibilità affidabile, una precisione 

fino a 2 µm, stabilità della temperatura, 

 perfezione della superficie e la qualità  

assoluta che stavamo cercando. Tutta - 

 via è doveroso sottolineare che la filo - 

sofia aziendale di puntare alla massima  

precisione e qualità possibili è realiz-

zabile solo grazie ad una combinazione 

di cinque requisiti, e che la macchina 

è solo uno di questi cinque.” 

 

I requisiti per il successo

“L’ambiente giusto è essenziale,” dice  

Dino Prati “e ciò significa che non basta 

la macchina giusta.” I cinque presup-

posti per soddisfare i rigorosi requisiti  

dei clienti sono, secondo lui, una mac-

china stabile termicamente, capace di  

mantenere una precisione elevatissima  

durante molte ore di lavorazione con  

5 assi; un ambiente di lavoro termica-

mente stabile con variazioni della tem- 

peratura ambientale non superiori a 

5°; il software CAM  OPEN M IND ad 

altre prestazioni; utensili di ottima 

qualità e il personale giusto. “Il suc-

cesso si ottiene solo combinando 

questi cinque elementi.” GEFIT sape-

va di aver scelto la macchina giusta; 

ma, e il personale? 

 

Dino Prati, responsabile della pianificazione produttiva di GEFIT S.p.A.,  

conversa con Giuseppe Bottazzi, Sales & M arketing di M akino Italia.

Competenza nell’automazione  

e nella plastica

Il GEFIT Group è un gruppo con sede 

centrale ad Alessandria, com posto da 

due divisioni, Automazione e Plastica,  

che impiega oltre 300 persone in stabili- 

menti e uffici situati in Italia, Ungheria,  

Stati Uniti, Cina e Russia.  

Dal 1967, anno della sua creazione,  

la GEFIT ha visto crescere progressiva - 

mente il suo business con l’acquisizione  

di clienti in tutto il mondo e con il 70%  

della sua produzione annuale ora de-

stinata all’esportazione. La divisione 

Automazione è specializzata in quat-

tro settori principali: linee di assem-

blaggio per automotive, scambiatori di 

calore, impianti di assemblaggio e di 

controllo per compressori e soluzioni  

di assemblaggio per l’industria elettrica 

ed elettromeccanica. La divisione 

Plastica è l’unica in grado di produrre 

sia stampi per termoplastici sia celle 

di assemblaggio per componenti plas - 

tici ad alte prestazioni. M olti degli 

stampi prodotti da questa divisione 

sono progettati per cappucci, tappi e 

atomizzatori termoplastici altamente 

complessi, richiesti da clienti che ope - 

rano nei settori del packaging alimen-

tare, detergenti, acqua minerale, 

alcolici, dolciumi, cosmetici, farmaci, 

automotive e tecnologia medica. Si 

tratta di clienti molto diversi ma che 

hanno in comune l’esigenza di ottene-

re qualità e sicurezza rigorose nonché 

durata ed affidabilità eccezionali.

 

Perché la M akino D500?

Nel 2010 la divisione Plastica di GEFIT  

ha investito nella sua prima macchina  

M akino, un centro di lavoro verticale  

D500 a 5 assi con sistema di automa-

zione System 3R W orkM aster. Dopo  

aver valutato le offerte di due fornitori,  

GEFIT ha scelto M akino perché ha ri - 

te nuto che la D500 a 5 assi rispon desse  

meglio alla sua visione di una produ-

zione di stampi ad alta precisione. 

Inoltre ci si è resi conto che si sareb-

bero potute sostituire la macchina per 

elettroerosione a tuffo e la fresatrice 

usate in precedenza con questa ma cchi-

na a 5 assi, capace di produrre stampi 

a geometria complessa in un unico 

processo. In realtà era stato fissato 

un obiettivo preciso. E ... sorpresa!  

La D500 è riuscita a raggiungere 

questo obiettivo. 
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Il fattore umano è cruciale

Come molte altre aziende in Europa che 

operano nel settore degli  stampi di 

precisione, GEFIT sa che non è facile 

trovare personale qualificato, dotato 

di competenza sia nella fresatura sia 

nella programmazione. Fortunatamen-

te in Gianluca Poli ha trovato l’uomo 

giusto. Quando è arrivato alla GEFIT 

dieci anni fa, era un ambizioso tren-

tenne che voleva crescere all’interno 

di un’azienda altrettanto ambiziosa 

che si stava espandendo nella lavora-

zione a 5 assi. Come dice Dino Prati: 

“Poli ha bisogno della sfida rappre-

sentata dai pezzi complessi. È grazie 

a questa  ambizione e passione per 

la precisione che possiamo sfruttare 

appieno il potenziale della D500 a  

5 assi e del software OPEN M IND. 

 

Soluzioni per il successo

Il business di GEFIT nel campo della 

plastica sta andando bene. Come 

fa notare Alfonso Caruana, Division 

M anager: “In GEFIT  siamo un team di 

management attivo, con un approccio 

pragmatico e strutture di gestione oriz - 

 zontali. Non abbiamo tempo per lunghe 

riunioni manageriali; di solito ci parlia-

mo in corridoio. Il mio ruolo è fare da 

spalla ai componenti del mio team.” 

Alfonso Caruana condivide con i propri  

collaboratori la passione per la preci - 

sione e la qualità, nonché la determina- 

zione nel perseguire questi obiettivi 

con i migliori mezzi possibili. Per tale 

ragione non sorprende che la divisione 

Plastica stia pensando in futuro di 

investire in una M akino IQ300, una 

macchina progettata per la lavorazi-

one di geometrie di pezzi piccoli con 

una precisione ancora superiore. 

M akino è un’azienda che non vende 

solo macchine, bensı̀ soluzioni di alta 

precisione, quindi è precisamente il 

partner di cui GEFIT Group ha bisogno 

per raggiungere la perfezione nella 

precisione. 

Uno dei tanti stampi complessi prodotti 

dalla divisione Plastics di GEFIT.

GEFIT ha il personale adatto a sfruttare                                                                                                                            

tutto il potenziale della D500 a 5 assi.
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