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FORMAZIONE, COMUNICAZIONE, WELFARE:
LE CARTE VINCENTI DELLE AZIENDE SOSTENIBILI

Training, communication, welfare: the hallmarks
of sustainable businesses

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E NON SOLO:
GLI STRUMENTI PER COMBATTERE LO SKILLS MISMATCH

Combating the skills mismatch: the school-workplace 
rotation system and other tools

CONGIUNTURA ASSOFOND: IN CALO LA PRODUZIONE 
DELLE FONDERIE NEL 4° TRIMESTRE 2019

Assofond economic trends: foundry production down
in 4th quarter of 2019

INCHIESTA SUL LAVORO:
COME RIDURRE IL GAP FRA
DOMANDA E OFFERTA?
WORK AND EMPLOYMENT: 
BRIDGING THE SUPPLY AND DEMAND GAP 
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GEFOND FOR A LONG LIFE INDUSTRY PRESENTA PERPETUO, 
IL PRIMO SOFTWARE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA 
MANUTENZIONE PREDITTIVA IN FONDERIA

L’Unione europea investirà nell’arco del 2020 venti miliardi di euro in intelligenza artificiale. Ed 
entro il 2022 un quarto della manifattura globale si servirà di intelligenza artificiale per i pro-
cessi come assistenza tecnica e manutenzione.
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, 
affiancata da modelli matematici che supportano i manutentori nell’adozione di un nuovo 
punto di vista basato sui dati. L’intelligenza artificiale permette di ottimizzare il processo di 
produzione rendendolo più stabile, ridurre i costi di manutenzione e i tempi di fermo macchina, 
allungare il ciclo di vita degli impianti e aumentarne l’efficienza.
È in un contesto come questo che GEFOND for a long life industry ha ideato Perpetuo, pre-
sentato in anteprima mondiale a gennaio 2020 in occasione di Euroguss. Perpetuo è il primo 
software di intelligenza artificiale, intuitivo e di facile utilizzo, creato appositamente per la ma-
nutenzione predittiva nel mondo della pressofusione, l’unico in grado di dialogare con qualun-
que macchina e periferica dell’isola di pressocolata, di qualsiasi marca e tipologia.
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.
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 stru-
mento strategico per identificare comportamenti indesiderati di parti meccaniche, elettriche, 
idrauliche e pneumatiche soggette a usura o guasti. 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 risultato è una soluzione modulare, flessibile e personalizzabile, 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, ed è quindi uno strumento indispensabile in grado di supportare le 
aziende non solo nella gestione dell’attività di manutenzione quotidiana, ma anche nella visio-
ne di sviluppo strategico.
“L’industria 4.0 - dichiara Tiziana Tronci, External Relations Manager and New Products De-
velopments di Gefond – ha portato all’acquisto di macchine che raccolgono dati, ma che ra-
ramente vengono controllati, analizzati e interconnessi tra di loro. La trasformazione della 
raccolta di dati in azioni utili consente alle fonderie di avere un processo di produzione più sta-
bile, una riduzione dei tempi di fermo macchina e un miglioramento della qualità. Da questa 
consapevolezza nasce Perpetuo. È necessario un cambiamento culturale. Prendersi cura dei 
macchinari. Non solo possederli ma curarsene. Questa è la nostra missione”. 
Nata nel 1994, Gefond for a long life industry rappresenta e distribuisce 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 fonde-
rie, operanti principalmente nel settore dell’automotive, prodotti tecnologicamente avanzati 
ed innovativi quali sistemi di lubrificazione WOLLIN e AED, forni dosatori FOUNDRY 4, cen-
traline di termoregolazione GREEN BOX- gruppo Frigel, forni fusori KROWN e forni a crogiolo 
MORGAN.  !
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http://www.gefond.it/en/ - http://www.gefond.it/en/perpetuo/

GEFOND FOR A LONG LIFE INDUSTRY PRESENTS PERPETUO, 
THE FIRST ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOFTWARE FOR PREDICTIVE 
MAINTENANCE IN THE FOUNDRY

Over the course of 2020, the European Union 
will invest twenty billion Euro in artificial intelli-
gence.
By 2022, a quarter of the world’s manufacturing 
will be using artificial intelligence for processes 
such as technical assistance and maintenance. 
With the advent of Industry 4.0, maintenance 
for production equipment is no longer limited 
to just replacing worn parts. Instead, it has be-
come part of the production strategy, alongside 
mathematical models that help maintenance 
staff adopt a new data-based approach.
Artificial intelligence allows to optimize the pro-
duction process making it more stable, reduce 

maintenance costs and downtime, extend the life cycle of plants and increase efficiency.
Gefond has risen to this challenge, and is now presenting Perpetuo, the first artificial intelligence software, in-
troduced for the first time in January at Euroguss. Intuitive and easy to use, it was created in the foundry, for 
foundries. It is the only software which can talk to any machine or device in the high-pressure die-casting cell. 
Perpetuo is the solution that transforms a wealth of experience in equipment maintenance into a software 
platform that constantly monitors machines and their trends, using Machine Learning algorithms to keep 
one step ahead of any anomalies.
The sensors, which are often already present in die-casting cells, help understand the condition of the various 
components in real time. This makes it possible to arrange any measures and organise maintenance before 
the fault occurs. Analysing data collected in real time is of strategic importance when it comes to identifying 
undesirable performance in mechanical, electrical, hydraulic and pneumatic parts subject to wear or faults. 
The system, which meets with IATF certification requirements, works alongside production without altering 
the existing organisation in any way. As a result, schedules and maintenance costs are optimised. 
The result is a modular, flexible solution which can be customised, allowing preventive maintenance to be 
managed whilst implementing predictive maintenance. Perpetuo is easy to integrate with any other man-
agement, production or maintenance software on the market. 
Perpetuo is an essential tool for helping foundries not only with day-to-day maintenance, but also with their 
strategic development vision.
“Industry 4.0 has prompted companies to buy machines that collect data, but the data are rarely checked, 
analysed and linked together. By turning data collection into a useful tool, foundries can achieve greater 
stability in their production process. At the same time, they can reduce machine downtime whilst improving 
quality. Perpetuo came about from this realisation. A cultural change is needed. We need to look after ma-
chinery. Not just own it, but actually look after it. This is our mission” says Tiziana Tronci, External Relations 
Manager and New Product Development Manager at Gefond. Established in 1994, Gefond distributes and 
represents consumable materials and technological equipment for the sector of non-ferrous alloy casting 
foundries. Over the years, Gefond has developed strategic know-how; it has now placed its state-of-the-art, 
innovative products at the disposal of foundries operating chiefly in the automotive sector, including WOL-
LIN and AED lubrication systems, FOUNDRY 4 dosing furnaces, GREEN BOX thermoregulation units (Frigel 
group), KROWN melting furnaces and MORGAN crucible furnaces.  !


