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DATI ANAGRAFICI E INFORMAZIONI UTILI
Nome

GSL Service Fonderia

Indirizzo

Via Pascoli, 13 - 20863 Concorezzo (MB)

Tel (Export manager)

+39 039 2848636

Fax (Export manager)

+39 039 2025821

Mail (Export manager)

info@gslexport.it

Dipendenti

A >100 B 20-100 C <20

Associati

A2 B11 C15

Soluzioni chiavi in mano:
fusioni in alluminio

ORGANIZZAZIONE
Esperienze
Le radici di GROUP SUBFOR LOMBARDY risalgono
agli anni ’80. In ogni circostanza del proprio vissuto,
guardando al futuro, è d’obbligo rivisitare il passato: ecco il motivo per cui la visione della struttura
attuale prende spunto dai tempi andati. Noi di GSL
SERVICE abbiamo saputo cogliere il meglio da questo bagaglio di esperienze ed abbiamo compreso
come la subfornitura moderna, per raggiungere la
piena soddisfazione del cliente, deve essere in gra-

do di soddisfare requisiti di competenza, competitività e servizio. In concreto cosa abbiamo realizzato?
Abbiamo concretizzato la capacità produttiva più
moderna selezionando per fasce di competenza
(A, B, C) e attraverso un rigoroso disciplinare tecnico, le imprese che entrano a far parte del nostro
pool. Questa metodologia, applicata nella fase di
selezione, ci permette di assicurare un uniforme garanzia di processo e dunque di offrire una capacità
produttiva confacente alle esigenze del cliente.
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POLITICA AZIENDALE
Come per tutti gli altri settori del pool GSL la
missione aziendale consiste nella ricerca e
selezione di gruppi omogenei di aziende al fine di
creare veri e propri reparti specializzati. Il tutto sarà
regolato da un disciplinare tecnico con la sigla “
G “ per indicare la garanzia di processo che ogni
settore dovrà esprimere. L’offrire il miglior servizio al
Cliente è il nostro goal, anche se non sempre si
riesce a conciliarlo con il miglior prezzo.

SERVIZIO E PRODUZIONE
GSL Service Fonderia Divisione Pressofusione
Leghe Non Ferrose si propone come partner per lo
studio, dal design all’ingegnerizzazione fino alla
realizzazione di componenti e gruppi pressofusi in
leghe non ferrose completi della consulenza e
ricerca del giusto fornitore.
Siamo a capo di una rete di sviluppo e realizzazione di:
• stampi pressofusione;
• produzione in serie di pressofusi alluminio, zama
e ottone;
• controllo qualità dell’intero processo fino al
controllo dimensionale finale.
Presse a disposizione da 80 fino a 1800 ton
partendo dai 40g. fino ai 12Kg di getto .
Il nostro obiettivo è quello di porci tra il cliente e il
gruppo di fornitori necessari alla realizzazione del
prodotto e garantire il controllo dell’intero processo.
Questo è reso possibile dalla grande esperienza
nel settore industriale, e dalla capacità
organizzativa dei collaboratori di tutto il pool.
L’esperienza acquisita dal Project Leader ci
permette di essere partner affidabile non solo
fornitore di servizi, ma anche come responsabile
dell’intero processo industriale. Grazie alla continua
ricerca di mercato e ai rapporti con le varie aziende
associate siamo in grado di soddisfare ogni
esigenza produttiva e di individuare il giusto partner.
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DESIGN E PIANIFICAZIONE
Co-Design - Avvalendosi della propria struttura di
progettazione, GSL Service può sviluppare, in
collaborazione con il cliente, design innovativi da
inserire con il proprio know-how nelle produzioni di
serie.

PUNTO DI PARTENZA:
Idea e schizzo del prodotto

CARATTERISTICHE
PRODOTTO :
- Budget
- Estetica/Funzionali
- Tecniche/Qualitative
Design Analysis - L’obiettivo è arrivare alla
realizzazione del progetto: correggere eventuali
problemi che sono stati individuati, adattarli alla
produzione senza procedere a ulteriori modifiche,
migliorarne la fattibilità, comprimere i tempi di
realizzazione, tenere sotto controllo i costi.

Reverse E. Prototyping - Il servizio offerto di
Reverse Engineering e di Rapid Prototyping chiude
di fatto il DESIGN LOOP, il processo che
comprende “sviluppo del concetto - progettazione ingegnerizzazione - produzione”.
Partendo dalla digitalizzazione
di un modello fisico è possibile
generare un modello CAD 3D
che costituisce il punto di 		
partenza per lo sviluppo di un
nuovo prodotto.
Partendo da una definizione
matematica dell’oggetto da 		
riprodurre, è possibile creare un
modello estetico funzionale
senza l’uso di attrezzature 		
aggiuntive.

APPLICAZIONI
Operiamo in diversi campi e grazie al know-how
maturato e specifico in settori che necessitano di
alta professionalità quali: automotive, motociclismo,
illuminazione, elettrodomestici, arredo e casalinghi.

Per la progettazione si lavora in
ambiente CAD 3D con sistemi di
modellazione solido Parametrica.
Viene realizzata la simulazione di
un intero processo di colata,
riempimento e solidificazione,
un’attività che permette di
ottimizzare la progettazione dello
stampo e quindi ridurre la
difettosità dei getti..
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