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Nata nel 1994, GEFOND rappresenta e distribuisce sul territorio 
nazionale materiali di consumo e impianti tecnologici destinati 
al settore delle fonderie di leghe non ferrose. 

Nel corso degli anni  GEFOND ha sviluppato una competenza 
strategica, mettendo a disposizione delle aziende italiane, ope- 
ranti principalmente nel settore dell’automotive, prodotti 
tecnologicamente avanzati e innovativi.

GEFOND ha saputo qualificarsi nel settore della pressocolata 
rappresentando fornitori leader del mercato ed è stata capace 
di conquistare la fiducia della clientela sia grazie alla qualità degli 
impianti commercializzati, sia grazie a un affidabile e flessibile 
servizio di assistenza tecnica e ricambistica. 

Guardare al futuro  
e puntare sull’innovazione tecnologica
L’innovazione tecnologica è sempre più pervasiva nel mondo 
industriale e nei sistemi produttivi: le applicazioni sono molteplici, 
così come i benefici. Da sempre l’anima di GEFOND è composta 
da due parti tra loro complementari: 

• commercializzazione e gestione degli impianti tecnologici.

• innovazione, per rispondere alle necessità di processi produttivi
sempre più competitivi e complessi. Perpetuo, il primo 
software  di intelligenza artificiale per la manutenzione predit-
tiva specifico per la fonderia, è la risposta di Gefond per 
l’industria 4.0.

Ampliare l’offerta dei servizi 
Il cambiamento e la flessibilità sono i principi fondamentali che 
animano GEFOND Servizi, per dare al cliente, oltre al prodotto, 
una serie di servizi aggiuntivi per migliorare e semplificare il 
lavoro dell’utente finale. 

Formazione per aumentare la produttività
Investire in formazione aumenta competitività e produttività.
GEFOND Accademia è una piattaforma di corsi formativi 
completa e strutturata, in grado di fornire una consulenza 
globale su gestione, manutenzione e tecnologia di processo.
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COMPETENZA AFFIDABILITA’ INNOVAZIONE



Da una sostituzione a guasto o preventiva dei componenti, si è 
passati a un’analisi dei “sintomi”. Ma avere le informazioni non 
basta: è necessario saperle interpretare per poter prendere 
decisioni corrette. Questa analisi passa attraverso le frontiere  
di nuove tecnologie quali Intelligenza Artificiale, Machine 
Learning e Big Data. 

La capacità di gestire queste informazioni permette analisi in 
tempo reale e predittive dei dati, in modo da ottenere processi 
decisionali e produttivi flessibili ed efficienti.

Grazie alla disponibilità di dati macchina oggettivi, raccolti 
in maniera sistematica, continua e affidabile, le politiche di 
manutenzione stanno evolvendo in modo da diminuire i fermi 
macchina, ridurre i costi di intervento e massimizzare l’efficienza.

La manutenzione predittiva è affidata a sofisticati algoritmi 
matematici, che analizzano i dati e calcolano il rischio che si 
possa verificare il guasto di un determinato componente.

Guardare   al  futuro  e  puntare  
sull’innovazione tecnologica: Perpetuo

Con l’avvento dell’industria 4.0, la manutenzione degli impianti 
produttivi non è più limitata alla sostituzione ordinaria dei 
componenti usurati, ma diviene parte della strategia produttiva 
e dell’ecosistema aziendale, affiancata da modelli matematici 
e statistici che supportano i manutentori nell’adozione di un 
nuovo punto di vista basato sui dati. produzione
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I sensori, spesso già presenti nelle isole di pressofusione, aiutano 
a conoscere in tempo reale lo stato dei vari componenti, a 
predisporre gli interventi necessari e quindi a organizzare la 
manutenzione prima che il guasto avvenga.

L’analisi in tempo reale dei dati raccolti è uno strumento 
strategico per identificare comportamenti indesiderati di parti 
meccaniche, elettriche, idrauliche e pneumatiche soggette a 
usura o guasti.

 

Nel mondo della manutenzione predittiva nasce Perpetuo, 
il primo software di intelligenza artificiale, intuitivo e di facile 
utilizzo, creato nella fonderia per la fonderia, l’unico in grado 
di dialogare con qualunque macchina e periferica dell’isola di 
pressocolata.
 
Perpetuo è la soluzione che trasforma l’esperienza storica della 
manutenzione degli impianti in una piattaforma software in 
grado di monitorare costantemente, grazie ad algoritmi di 
Machine Learning, i macchinari e i loro trend per determinare in 
anticipo eventuali anomalie.
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“Siamo orgogliosi ed entusiasti di essere tra i primi sostenitori di Perpetuo. La nostra azienda è da sempre 
attenta alla produzione e alla qualità” – afferma Fabio Voltazza, CEO di Pressofusione Saccense, fornitore 
automotive per Bosch, azienda all’avanguardia e importante realtà in grado di offrire prodotti di alta qualità 
tecnologica che soddisfano gli elevati standard del mercato internazionale.
“La manutenzione predittiva è ormai un punto di partenza nello sviluppo dell’industria e il nostro settore 
ha finalmente lo strumento giusto sviluppato proprio sulle nostre esigenze e necessità”.  Fabio Voltazza, 
CEO di Pressofusione Saccense

Si tratta di un sistema che accompagna la produzione, non 
modifica in alcun modo l’organizzazione esistente, permette 
di ottimizzare i tempi e i costi di manutenzione e risponde ai 
requisiti della certificazione IATF. 

Il software è flessibile e personalizzabile. 

Il risultato è una soluzione modulare che consente di gestire la 
manutenzione preventiva e implementare la manutenzione 
predittiva.

Perpetuo può essere facilmente integrato con qualsiasi altro 
software gestionale, di produzione o di manutenzione disponibile 
sul mercato.
Perpetuo è uno strumento indispensabile in grado di supportare 
le aziende non solo nella gestione dell’attività di manutenzione 
quotidiana, ma anche nella visione di sviluppo strategico. 

Schema del flusso di dati 
in uscita generati dal 

funzionamento 
di un motore elettrico

Interfaccia software Schema di funzionamento 
del software Perpetuo in 
collaborazione con T4SM 
-Tools for Smart Minds, 
azienda specializzata nella 
creazione di algoritmi di 
manutenzione predittiva



Ampliare l’offerta: GEFOND Servizi

L’esperienza decennale in campo tecnico e la partnership 
consolidata con i costruttori di macchinari per la pressofusione 
permette a GEFOND di fornire una consulenza globale su diversi 
componenti dell’isola di pressocolata.

Si propongono nuove integrazioni con lo scopo di rendere l’asset 
sempre all’avanguardia, sicuro e con le migliori prestazioni sul 
mercato.

Vengono studiate soluzioni per ottimizzare i processi, con 
particolare riferimento a risparmio energetico, riduzione dei 
tempi ciclo e miglioramento della qualità dei getti.
L’obiettivo è quello di accompagnare i clienti nella produzione 
quotidiana in modo da garantire il massimo della produttività 
e ridurre i costi di gestione.

Assistenza remota con Virtual Assistant 

GEFOND ha sviluppato sistemi di realtà aumentata che permet-
tono al manutentore in fonderia di trasmettere immagini video 
ai propri tecnici, per avere un’interazione diretta col cliente.  

L’assistenza remota con la realtà aumentata consente di avere 
competenze specialistiche sul posto, aumenta la  qualità del 
servizio e la soddisfazione dell’utente finale.

La realtà aumentata ha il potenziale per cambiare il modo in cui 
le aziende interagiscono con i loro clienti: una nuova Customer 
Experience.
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Formazione per aumentare la produttività:  
GEFOND Accademia

GEFOND Accademia propone un programma di formazione 
per mantenere gli impianti sempre in condizioni ottimali. 
Il contenuto dei corsi proposti è orientato alla conduzione 
degli impianti, ottimizzazione dei processi e gestione della 
manutenzione.

I training, tenuti da personale GEFOND, coprono sia gli aspetti 
pratici che teorici e sono improntati alla massima flessibilità, 
ottimizzando i tempi della formazione. 

I percorsi formativi sono rivolti a operatori di pressofusione 
e addetti ai reparti fusori, tecnologi di processo, capiturno e 
responsabili di fonderia, manutentori e uffici tecnici.

 
 

CENTRALINE DI TERMOREGOLAZIONE

SISTEMI DI LUBRIFICAZIONE STAMPI 

FORNI DOSATORI 

FORNI FUSORI 

FORNI A CROGIOLO

MACCHINE DI BASSA PRESSIONE

FORNI PER TRATTAMENTO TERMICO

ROBOT

ISOLE DI PRESSOCOLATA

more than answers
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Come è nato Perpetuo?
L’idea è nata un po’ per caso. In occasione della fiera Aluminium 2018 ho sentito 
parlare di Manutenzione Predittiva. Con la curiosità che mi accompagna nella mia vita 
professionale ho deciso di approfondire l’argomento. Attraverso ricerche e attraverso 
intensi e assidui dialoghi e confronti con i tecnici Gefond ho messo a fuoco che la 
maggior parte dei nostri clienti chiede interventi di manutenzione a guasto, interventi 
in emergenza, sotto stress per i fermi macchina, per il blocco della produzione, per 
la necessità di pezzi di ricambio che non sempre sono a magazzino ma che vanno 
ordinati e hanno un tempo tecnico di approvvigionamento.

Ho realizzato che operare in questo modo rende molto difficile ottimizzare il lavoro ed 
essere più efficienti. Ho cercato di capire se esistevano degli strumenti che avrebbero 
consentito al cliente di ridurre il numero di chiamate per interventi a guasto. 
Studiando altri settori industriali ho compreso la necessità anche per il nostro settore 
di adeguarsi lavorando sulla prevenzione dei guasti e la conseguente diminuzione dei 
fermi macchina.

L’idea e il progetto hanno subìto delle trasformazioni nel corso del suo sviluppo?
Inizialmente avevamo pensato di applicare Perpetuo ai soli impianti delle aziende che 
rappresentiamo come Wollin, Greenbox (gruppo Frigel) e altri. Abbiamo organizzato 
un tour presso i nostri fornitori in Italia e all’estero che ci hanno dimostrato grande 
interesse e la loro disponibilità tecnica sul progetto.
Abbiamo capito però che i costruttori non erano interessati a essere in prima linea, ma 
che avrebbe dovuto essere  Gefond a sostenere questa sfida in termini di investimenti 
di tempo, energie, risorse umane ed economiche. Investimenti onerosi per una azienda 
come la nostra.
Ci siamo trovati di fronte a una scelta. Potevamo abbandonare questo sogno oppure 
coraggiosamente puntare e investire nel progetto. 
Rinunciare non fa parte del mio carattere e da quel momento l’idea ha preso un altro 
respiro: abbiamo deciso di avere un sistema aperto in grado di leggere qualunque 
macchina e periferica di pressocolata.

Quando ha capito che l’idea 
di Perpetuo poteva essere realizzata?
È stata una visione come quando si fa 
un sogno a occhi aperti ma si è consa-
pevoli della difficoltà di realizzazione. 
Non ho mai perso la volontà e il 
desiderio di provare ad avvicinarmi 
il più possibile. Con il mio team si è 
delineato un percorso e una strategia 
per cercare di arrivare a un risultato 

ambizioso e insieme abbiamo individuato gli strumenti 
più coerenti con questo obiettivo, gli strumenti che 
il nuovo millennio e lo sviluppo digitale ci mettono a 
disposizione. 

E per questo ci voleva il partner giusto. Lo abbiamo 
trovato in Claudio Vivante e la sua T4SM. Con questa 
softwarehouse abbiamo applicato alle necessità della 
fonderia strumenti sviluppati per altri settori: gli algoritmi 
di Machine Learning. Questo è stato possibile grazie 
all’unione delle nostre due competenze.

Perché Gefond ha intrapreso questo nuovo percorso?
Gefond unisce due aspetti in questo nuovo percorso: 
una visione del futuro dell’industria all’avanguardia 
e un’esperienza e competenza di quasi trent’anni di 
lavoro in fonderia sia da un punto di vista commerciale 
nella vendita degli impianti sia nell’assistenza tecnica, 
installazione e ricambistica.

L’unione di questa visione imprenditoriale che guarda 
lontano e l’esperienza sta portando a un cambiamento, 
alla trasformazione di un modello di business che sposta 
l’attenzione sulle esigenze del cliente e del mercato.  
Una proposta di servizi legati al prodotto si aggiunge 
quindi alla vendita dei macchinari. La percezione che 
abbiamo oggi è che il cliente ha bisogno di soluzioni 
in aggiunta all’acquisto del bene fisico. Abbiamo 
trasformato questa richiesta in traning, in virtual 
assistance, nel software Perpetuo.

Oggi si parla tanto di Industria 4.0.
Come risponde il mondo della fonderia ai cambiamenti?
L’industria 4.0 ha portato all’acquisto di macchine che 
raccolgono dati, ma che raramente vengono controllati, 
analizzati e interconnessi tra di loro. Anche da questa 
consapevolezza nasce Perpetuo.
È necessario un cambiamento culturale. Prendersi 
cura dei macchinari. Non solo possederli ma curarsene. 
Questa è la missione di Gefond for a long life industry. 

Quali sono gli aspetti innovativi e peculiari di Perpetuo?
Ritengo sia un progetto pionieristico per il nostro settore. 
Perpetuo è il primo software di intelligenza artificiale 

per la manutenzione predittiva costruito su misura per 
le fonderie. Perpetuo permette di anticipare le necessità, 
condurre i fermi macchina invece di subirli, gestire i 
tempi invece di rincorrerli.
Dagli incontri con i costruttori di macchinari e con clienti 
abbiamo registrato bisogni, desideri, criticità. Tutto 
questo lo abbiamo trasferito in Perpetuo.

Quali sono i bisogni dei clienti che avete fatto vostri?
Realizzare una soluzione modulare. Un software che 
abbia come peculiarità e valore la manutenzione 
predittiva, ma possa guidare il cliente anche nella 
manutenzione preventiva. 
La flessibilità. Ogni cliente ha il suo tallone d’Achille, il 
suo punto debole, le sue necessità. Perpetuo. non è un 
sistema chiuso che funziona sempre nello stesso modo. 
Quando ci sediamo intorno a un tavolo parliamo con i 
tecnici della manutenzione, con il dipartimento di IT, 
con la proprietà, con l’ufficio acquisti. Ognuno di questi 
interlocutori svolge una parte e ha bisogni differenti. 
Li raccogliamo, li elaboriamo e arriviamo a fornire 
soluzioni costruite insieme. Si tratta di un lavoro di 
squadra. Solo in questo modo possiamo fornire un 
prodotto customizzato, una soluzione che si adatta 
perfettamente.

Parliamo del nome. Come l’ha scelto?
Il concetto di base è che lavoriamo per allungare il ciclo 
di vita degli impianti e mantenere la continuità del 
processo produttivo. Ecco Perpetuo.

Quali sono i prossimi passi di Perpetuo e di Gefond?
L’obiettivo è quello di collegare più macchine possibili. 
Con un processo di autoapprendimento basato su 
algoritmi di intelligenza artificiale infatti il sistema è 
in grado di diventare sempre più affidabile attraverso 
il collegamento degli impianti, la registrazione e 
l’interconnessione di innumerevoli dati.
E spero di trovare nel cammino imprenditori visionari 
che abbiano la volontà di continuare questo percorso 
con noi.  

Tiziana Tronci, figlia del fondatore 
Pierluigi Tronci, è in GEFOND 
dal 2016 con il ruolo di External 
Relations Manager and 
New Products Developments.

 



www.gefond.it/perpetuo

Via Triboniano, 103 - 20156 Milano
tel +39 02 33401545 - fax +39 02 33401961

gefond@gefond.it

GEFOND

www.gefond.it

ou
to

fm
in

d.
it


	_GoBack
	_GoBack

