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La sfida di Gefond: fiducia nel futuro
e stare al passo con il cambiamento

Gefond è una realtà consolidata nel settore della pressocolata. Dalla sua fondazione nel 1994 
rappresenta fornitori leader nel settore e distribuisce impianti tecnologicamente avanzati per le 
fonderie di leghe leggere. Nel 2018 inizia lo sviluppo del software di manutenzione predittiva Per-
petuo, l’unico in grado di dialogare con qualsiasi macchina e periferica dell’isola di pressofusione, 
e non solo, in qualsiasi parte del mondo. Nel 2020 acquista il brevetto e il know how da Greenbox 
delle centraline di termoregolazione e avvia la propria produzione con HPDC by Gefond.
“Abbiamo presentato a Euroguss 2022” - afferma Tiziana Tronci, Consigliere d’amministrazione 
e responsabile sviluppo nuovi prodotti Gefond – “le nostre soluzioni sostenibili e digitali, le cen-
traline di termoregolazione HPDC by Gefond e il software di manutenzione predittiva Perpetuo, 
e a completamento della nostra visione abbiamo realizzato una nuova strategia di comunicazio-
ne con un rinnovato sito istituzionale, un portale dedicato a Perpetuo e HPDC, una nuova veste 
grafica, contenuti più approfonditi, video e brochure in grado di spiegare tutti i nostri prodotti 
e progetti. Abbiamo intrapreso la strada dell’internazionalizzazione - dopo Euroguss 2022 Ge-
fond sarà presente a fiere di settore in Turchia e in Polonia - e abbiamo avviato un ampliamento 
delle risorse interne sia tecniche sia commerciali”. Gefond for a long life industry si concentra sui 
valori di sostenibilità, per un processo produttivo più rispettoso dell’ambiente, e digitalizzazione, 
per prendersi cura degli impianti in ottica predittiva, e si concretizza in cinque divisioni: Gefond 
Products, Gefond Software, Gefond Technology, Gefond Accademia, Gefond Service.

“Proprio all’interno della divisione Ge-
fond Accademia – continua Tiziana 
Tronci - sono nate due nuove e impor-
tanti collaborazioni. La prima con An-
fia Service per sensibilizzare le aziende 
manifatturiere alla manutenzione pre-
dittiva volgendo lo sguardo non solo 
alle fonderie ma a tutte le aziende del 
comparto industriale filiera automo-
tive; la seconda con la HPDC School- 
Scuola di Pressocolata con l’obiettivo 
di mettere a disposizione la nostra 
competenza nell’ottimizzazione del 
processo, nella lubrifica e nella manu-
tenzione per la formazione di ruoli tec-
nici e organizzativi in fonderia”.
Tiziana Tronci è entrata nel Consiglio 
direttivo di Amafond con la nomina 
a Consigliere per il Gruppo Prodot-
ti. “Gefond è da sempre sostenitore e 
membro Amafond. Come consigliere 
dell’associazione – afferma Tiziana 
Tronci – mi pongo l’obiettivo di portare 
al centro del dibattito il tema dell’in-
novazione, ormai imprescindibile per 

Pierluigi Tronci, Managing Director Gefond.
Tiziana Tronci, Board Member and Head of New Products Development 
Gefond.

Gefond al servizio della fonderia moderna. Prodotti e impianti 
per la pressofusione, manutenzione predittiva e soluzioni innovative 
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il nostro settore, e argomenti attuali per le fonderie come la necessità di essere sempre più 
sostenibili e di innalzare le competenze tecnologiche all'interno delle aziende.
Abbiamo anche ottenuto riconoscimenti per il nostro lavoro sull’innovazione in particolare per 
il nostro progetto Perpetuo, che ha ricevuto il premio della Camera di Commercio Top of the 
Pid nella categoria manifattura intelligente e avanzata, nato proprio per diffondere la digita-
lizzazione in Italia”. 

Gefond's challenge: confidence in the future and 
ready for change

Gefond is an established player in the die casting industry. Since its foundation in 1994, it rep-
resents leading suppliers in the industry and distributes technologically advanced equipment 
for light alloy foundries. In 2018, it begins the development of Perpetuo predictive maintenance 
software, the only one able to communicate with any machine and peripheral in the die-casting 
cell, and not only, anywhere in the world. In 2020 it acquired the patent and know-how from 
Greenbox of temperature control units and started its own production with HPDC by Gefond.

Gefond at the service of the modern foundry. Die-casting equipment 
and products, predictive maintenance and innovative solutions
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"We presented at Euroguss 2022"- said Tiziana Tronci, Gefond board member and new product 
development manager -"our sustainable and digital solutions, the HPDC by Gefond tempera-
ture control units and the Perpetuo predictive maintenance software, and to complete our vision 
we have implemented a new communication strategy with a renewed institutional website, a 
portal dedicated to Perpetuo and HPDC, a new graphic design, more in-depth content, videos 
and brochures that can explain all our products and projects. We have embarked on the road 
to internationalization - after Euroguss 2022 Gefond will be present at trade fairs in Turkey and 
Poland - and we are expanding the technical and commercial office." 
Gefond for a long life industry's vision focuses on the values of sustainability, for a more envi-
ronmentally friendly production process, and digitization, to take care of plants from a predictive 
perspective, and is embodied in five divisions: Gefond Products, Gefond Software, Gefond Tech-
nology, Gefond Accademia, and Gefond Service.
"Precisely within the Gefond Accademia division," continues Tiziana Tronci, "two new and impor-
tant collaborations were born. The first with Anfia Service to raise awareness of predictive main-
tenance among manufacturing companies by turning our gaze not only to foundries but to all 
companies in the automotive supply chain industrial sector; the second with the HPDC School - 
school of diecasting with the aim of transferring our expertise in process optimization, lubrication 
and maintenance to new generation technicians in foundries."
Tiziana Tronci has joined Amafond's Board of Directors with an appointment as Advisor for the 
Products Group. "Gefond has always been an Amafond supporter and member. As a board 
member of the association," says Tiziana Tronci, "I aim to bring to the center of the debate the 
topic of innovation, which is now essential for our industry, and current topics for foundries such 
as the need to be increasingly sustainable and to raise technological skills within companies.
We have also won recognition for our work on innovation in particular for our Perpetuo project, 
which received the Chamber of Commerce's Top of the Pid award in the smart and advanced 
manufacturing category, which was created specifically to spread digitization in Italy." 

Per ulteriori informazioni / For further information: 

Gefond s.rl. Milano
gefond@gefond.it

www.gefond.it | www.perpetuo.gefond.it | www.hpdc.it


