
L’azienda e le esigenze di 
continua innovazione 

M.G.F. sas è una azienda giovane 
e dinamica, della provincia di 
Perugia, con forte propensione 
all’innovazione tecnologica. Nata 
nel settembre 2005 dall’iniziativa 
di tre giovani amministratori con 
esperienza ventennale nel settore 
della costruzione meccanica di 
precisione, l’azienda ha una 
spiccata propensione per la 
ricerca di evoluzione e di moderne 

automatico i programmi più 
elaborati e di affrontare in modo 
tempestivo anche la produzione di 
piccoli lotti che richiedono un gran 
numero di programmi, e di ridurre i 
tempi di programmazione.

I risultati derivati dall’uso di 
hyperMILL

Utilizziamo hyperMILL da oltre un 
anno e mezzo con risultati davvero 
ottimi, in particolare per lavorazioni 
a 3.4 o 5 assi su processi 

programmazione CAM e grazie 
anche alla simulazione cinematica 
è stato creato un programma 
qualitativo e senza errori, che se 
fosse stato fatto con i processi 
tradizionali di programmazione a 
“bordo macchina” avrebbero 
aumentato i tempi e reso la 
lavorazione antieconomica. 

<<Oltre alla alte prestazioni di 
hyperMILL, siamo soddisfatti per 
l’assistenza tecnica competente e 
puntuale che OPEN MIND e il suo 
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ricerca di evoluzione e di moderne 
tecnologie di lavoro, e di processo.  
Di importanza strategica la scelta 
di dotarsi di macchine e 
strumentazioni di controllo di 
ultima generazione, che 
permettono la realizzazione di 
prodotti rispondenti alla qualità 
richiesta dal cliente e ricercata in 
ambito aziendale. 
M.G.F ha ricercato tra le 
tecnologie disponibili quella che 
meglio rispondesse alle proprie 
richieste: il software hyperMILL di 
OPEN MIND  è risultato vincente. 
Questo moderno software CAM, 
sempre aggiornato, permette di 
effettuare in modo veloce e quasi 

a 3.4 o 5 assi su processi 
complicati il software ci offre una 
programmazione molto facile e 
una semplicità concettuale e 
flessibile. 
L’azienda è specializzata nel 
settore aeronautico, grazie 
all’ausilio del “CAD-CAM” ci ha 
permesso di realizzare particolari 
molto complessi, come centraline 
idrauliche, ricavate completamente 
dal pieno e componenti strutturali 
che necessitano di lavorazioni 
in 5 assi in continuo. 
Per realizzare la centralina 
idraulica sono stati impiegati 88 
utensili e poche ore di 

puntuale che OPEN MIND e il suo 
rivenditore ci hanno sempre 
garantito. Grazie a tutto questo  
M.G.F si affida completamente a 
hyperMILL per essere sempre più 
competitivi e per crescere nei 
mercati di riferimento>> ha detto 
Luca Mancini, Contitolare e 
Responsabile Ufficio Tecnico e 
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