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FAI PARLARE LE TUE MACCHINE CON PERPETUO 

TM



Come può l’intelligenza artificiale 
industriale aiutare le aziende a ridurre 
gli scarti, aumentare la produttività ed 
essere più sostenibili dal punto di vista 
ambientale allo stesso tempo? 

Vuoi essere più competitivo 
sul mercato? Con Il software di 
manutenzione predittiva PERPETUO dai 
valore ai dati raccolti dai macchinari 

La fabbrica 4.0 si sviluppa grazie a un sistema innovativo e tecnologico, che raccoglie e analizza 
dati tramite algoritmi di Intelligenza Artificiale. La manutenzione predittiva è una manutenzione 
intelligente in grado di prevedere cosa accadrà nel futuro, in funzione di precisi parametri 
provenienti dai macchinari. Nell’industria manifatturiera moderna la manutenzione degli impianti 
produttivi non è più limitata alla sostituzione programmata dei componenti usurati ma diviene 
parte della strategia produttiva affiancata da modelli matematici che supportano i manutentori 
nell’adozione di un nuovo approccio basato sui dati. 

L’impostazione aziendale in chiave predittiva consente di risparmiare sui costi, migliorare la 
produttività riducendo la frequenza dei costosi tempi di fermo macchina imprevisti, migliorare 
la redditività, offrire migliori livelli di servizio, migliorare la sicurezza e le prestazioni 
ambientali. 

Con gli opportuni sistemi informatici, la manutenzione predittiva consente, infatti, di compiere 
scelte strategiche anche in termini di selezione dei ricambi, di tecnologie più appropriate, di piani 
di produzione più convenienti estendendo, di fatto, la vita dei beni e degli impianti stessi.

In questo contesto nasce PERPETUO, il software di intelligenza artificiale per la manutenzione 
predittiva, 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 in qualsiasi parte 
del mondo. 
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A CHI SI RIVOLGE PERPETUO 

PROPRIETARI DI MACCHINARI 
Prendersi cura dei macchinari, non solo possederli, 
questa è la nostra missione.

Negli ultimi anni, la crisi economica e una concorrenza incalzante hanno 
messo in costante difficoltà le aziende, obbligandole ad approfondire 
ancora più attentamente il rapporto tra costi e prestazioni di macchine 
e impianti destinati alla produzione. La manutenzione degli asset è un 
valore inderogabile per un’azienda che vuole restare sul mercato. 

PERPETUO permette di:
• Tracciare i problemi dei macchinari, identificare  

e affrontare le cause dei tempi di fermo
• Evitare interventi non pianificati e ottenere sempre  

un'efficienza operativa ottimale e un processo più stabile
• Evitare i guasti che determinano la non qualità dei getti
• Ridurre i costi di manutenzione
• Allungare il ciclo di vita degli impianti
• Soddisfare i requisiti di certificazione IATF
• Migliorare la sicurezza e le prestazioni ambientali 



COSTRUTTORI DI MACCHINE (OEM) 
Creiamo maggior valore per i tuoi clienti e un reale vantaggio 
competitivo per la tua impresa valorizzando il potere predittivo dei dati.

Gli OEM hanno bisogno di ridurre i costi e di trasformare i loro modelli di business 
passando dall’esclusiva vendita di un macchinario alla fornitura di servizi con  
l’obiettivo di creare maggior valore per il cliente. Sempre più costruttori dimostrano 
interesse per la manutenzione predittiva, perché hanno capito che entrando nel 
sistema PERPETUO possono ottimizzare l’assistenza ai propri clienti e conoscere 
meglio il funzionamento dei propri impianti. 

PERPETUO permette di :
• Prevedere dove e quando i pezzi di ricambio saranno necessari  

in azienda e spedire automaticamente quelli nuovi
• Comprendere il ciclo di vita dei materiali di consumo e  

guidare i processi di ricerca e sviluppo 
• Ridurre i costi di garanzia quantificando i potenziali problemi  

di funzionamento e rispondendo in modo proattivo
• Aiutare i clienti a ridurre i tempi di inattività delle apparecchiature 
• Monitorare le macchine collocate in diverse parti del mondo



FAI PARLARE LE TUE MACCHINE CON PERPETUO:
FASI DI LAVORO E MODULI 

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. 

Sfruttando i modelli di Intelligenza Artificiale per identificare comportamenti 
anomali, PERPETUO trasforma i dati raccolti dai sensori installati sugli 
impianti o dai PLC delle macchine in informazioni utili per la manutenzione 
predittiva di parti meccaniche, elettriche, idrauliche e pneumatiche soggette 
a usura o guasti.

Per il cliente, PERPETUO si presenta come una smart solution accessibile da 
qualsiasi browser, che permette di visualizzare in ogni istante l’andamento 
dei parametri controllati sui propri impianti. Tutti i dati raccolti sono visibili 
al manutentore, che con comode dashboard può verificare le segnalazioni 
di anomalia del sistema o analizzare il lavoro della macchina per migliorarne 
le prestazioni, dando quindi valore aggiunto al processo produttivo senza 
limitarsi a inseguire i guasti. 



ANALISI 
L’analisi è il primo passo. Attraverso l’analisi dei guasti si 
individuano le cause di fermo con maggiore incidenza negativa 
sulla produzione. L’esperienza tecnica maturata sugli impianti 
di pressofusione e la stretta collaborazione con i costruttori 
di macchinari leader del settore hanno permesso a Gefond 
di costruire pacchetti completi composti da sensori IoT e 
architetture modulari per la raccolta dei dati.

HARDWARE
Le reti di sensori trasmettono migliaia di dati provenienti da 
sensori autonomi, ognuno dei quali monitora un parametro 
fisico o ambientale. Il lavoro di ricerca e selezione dei sensori, 
in grado di fornire le migliori soluzioni disponibili sul mercato, 
e la loro messa in opera, completano la manutenzione 
predittiva di Perpetuo. Sono state individuate le migliori 
soluzioni disponibili sul mercato, con l’obiettivo di utilizzare 
hardware ready made adatti all’ambiente gravoso, e scalabile 
per rispondere alle esigenze del futuro.

SOFTWARE
Il software utilizza sofisticati algoritmi matematici, che 
analizzano i dati e calcolano il rischio che si possa verificare 
il guasto di un determinato componente. Lavorando fianco a 
fianco, i tecnici di Gefond e i matematici della software house 
T4SM hanno infatti progettato algoritmi di machine learning 
specifici per la pressocolata, addestrati per identificare 
immediatamente un’eventuale anomalia dei macchinari. 
Monitorando costantemente fattori come temperatura, 
vibrazioni, ultrasuoni ed emissioni elettromagnetiche 
provenienti dai macchinari, si possono ottenere informazioni 
approfondite in tempo reale sulle prestazioni degli impianti. 
Infine il Cloud computing garantisce lo stoccaggio sicuro dei 
big data raccolti e che sono alla base dell’analisi predittiva.

MANUTENZIONE PREVENTIVA
Un modulo dedicato alla manutenzione preventiva è incluso 
nel sistema PERPETUO e permette di gestire un programma 
di manutenzione programmata organizzato per impianti 
e assegnazioni al personale. Questo modulo supporta il 
manutentore per le operazioni di routine, permettendogli di 
calendarizzare le attività e creare uno storico degli interventi.



La manutenzione predittiva consente di tenere sotto controllo i consumi energetici e di ridurli.
Se i componenti sono usurati o hanno dei malfunzionamenti obbligano il macchinario a lavorare con 
sforzo maggiore, con un inutile spreco di energia.

Con la manutenzione predittiva è possibile verificare se la macchina sta consumando più 
energia del previsto a causa del malfunzionamento di un suo componente. Il kit di PERPETUO 
dedicato all’ efficienza energetica mette in relazione l’analisi dei dati raccolti dal consumo 
energetico con i dati dei macchinari permettendo di capire in anticipo se si sta consumando 
piu energia del necessario e correggere le anomalie.

Il processo predittivo consente di minimizzare, in sicurezza, i costi operativi, rendendo gli impianti 
più efficienti e ottimizzati dal punto di vista manutentivo. Tale approccio consente anche di ridurre 
l’impronta carbonica degli impianti industriali, aderendo così in modo proattivo e intenzionale 
alle misure di decarbonizzazione necessarie a contrastare i cambiamenti climatici in atto.

SI PUÓ FARE EFFICIENZA 
ENERGETICA ANCHE 
GRAZIE ALLA 
MANUTENZIONE PREDITTIVA 



I vantaggi più rilevanti per chi decide di applicare un piano di manutenzione 
predittiva sui propri asset sono due:

• Riuscire a individuare i problemi reali da risolvere

• Investire risorse per ottenere risultati concreti
Per il raggiungimento dei due target Gefond propone una serie di kit tecnici, 
ideati e disegnati sui reali problemi che si possono riscontrare nelle isole di 
pressofusione

GESTISCI IL TUO FUTURO CON I NOSTRI KIT 

DIECASTING CELL KIT SOLUTIONS DATA CLOUD

AI ALGORITHMS



KIT PERPETUO per PRESSE

GRUPPO POMPE

• Stato del motore e/o della pompa
• Stato di usura dei filtri

GRUPPO INIEZIONE

• Controllo della pressione olio 2 e 3 fase
• Controllo della pressione azoto 2 e 3 fase

GRUPPO IDRAULICO

• Efficienza del sistema di raffreddamento
• Individuazione delle perdite idrauliche
• Qualità olio
• Controllo della presenza di acqua nell’olio

GRUPPO MECCANICO

• Controllo del ciclo di lubrifica 
• Usura dei pattini del gruppo ginocchiere

GRUPPO UTILITY EFFICIENZA ENERGETICA

• Consumo di acqua
• Consumo di aria
• Consumo di energia elettrica



KIT PERPETUO per ROBOT

GRUPPO PNEUMATICO

• Monitoraggio delle perdite 

GRUPPO UTILITY EFFICIENZA ENERGETICA

• Consumo di aria
• Consumo di energia elettrica



KIT PERPETUO per TRANCE

GRUPPO IDRAULICO

• Efficienza del sistema di raffreddamento
• Individuazione delle perdite idrauliche
• Qualità olio
• Controllo della presenza di acqua nell’olio

GRUPPO POMPE

• Stato del motore e/o della pompa
• Stato di usura dei filtri

GRUPPO UTILITY EFFICIENZA ENERGETICA

• Consumo di acqua
• Consumo di aria
• Consumo di energia elettrica

GRUPPO LUBRIFICA

• Controllo del ciclo di lubrifica 



KIT PERPETUO per FORNI

GRUPPO UTILITY EFFICIENZA ENERGETICA

• Consumo di aria/gas
• Consumo di energia elettrica

GRUPPO TEMPERATURA

• Controllo della temperatura della lega

GRUPPO MECCANICO

• Stato del motore ventilatore
• Stato delle resistenze di riscaldo



GRUPPO MECCANICO

• Controllo del ciclo di lubrifica 
• Controllo meccanico guide lineari

GRUPPO MOTORI

• Stato del motore e/o dei riduttori

GRUPPO UTILITY EFFICIENZA ENERGETICA

• Consumo di distaccante
• Consumo di aria
• Consumo di energia elettrica

KIT PERPETUO per LUBRIFICATORI



GRUPPO RISCALDO

• Efficienza del sistema riscaldante

GRUPPO POMPE

• Stato del motore e/o della pompa
• Stato di usura dei filtri

GRUPPO STAMPO

• Perdite sul circuito di termoregolazione

GRUPPO UTILITY EFFICIENZA ENERGETICA

• Efficienza consumo energia elettrica
• Efficienza consumo gas

KIT PERPETUO per CENTRALINE DI TERMOREGOLAZIONE



PERPETUO è la piattaforma che permette di monitorare i dati di tutta l’isola di pressocolata e 
applicare la manutenzione predittiva all’isola completa su tutte le macchine di qualsiasi marca 
e modello in tutto il mondo. Ottimi i risultati fin qui ottenuti sia per le presse che per le periferiche. 
PERPETUO può essere facilmente integrato con qualsiasi altro software gestionale, di produzione  
o di manutenzione disponibile sul mercato.

LA SOLUZIONE IDEALE PER LE ISOLE DI PRESSOCOLATA 



Con PERPETUO puoi monitorare i sistemi ausiliari del tuo stabilimento evitando cosi non solo i fermi di isole produttive 
ma i fermi dell’intero reparto. A esempio abbiamo studiato sistemi dedicati per sala compressori, sala pompe, impianti 
di aspirazione, lavorazione meccanica e forni fusori. 
I compressori, cosi come le aspirazioni o i motori della sala pompe, sono facili da controllare con sensori adeguati. 
Analisi di vibrazione, temperatura e firma elettrica ci permettono di monitorare costantemente, e senza interruzione, 
parametri che sono indicatori essenziali di guasto.
Anche le macchine di lavorazione meccanica ci permettono di fare importanti analisi predittive e di prevenire guasti 
a guide e componenti oleodinamiche.

SALA POMPE

SALA VENTILAZIONE

LAVORAZIONE MECCANICA

STABILIMENTO

SALA COMPRESSORI

LA SOLUZIONE IDEALE PER LO STABILIMENTO



“Siamo soddisfatti dei risultati fin qui emersi e delle 

soluzioni che Gefond è stata in grado di proporre 

e realizzare per trasformare un problema in una 

opportunità. Stiamo monitorando presse e trance di 

diversi costruttori. In particolare ci siamo concentrati 

sui guasti della chiusura idraulica, con l’obiettivo 

di collegare tutti gli impianti dello stabilimento nei 

prossimi mesi.

 La scelta di PERPETUO ci permette di operare quel 

passaggio ormai doveroso verso l’industria 4.0, di 

anticipare i guasti e di gestire la nostra azienda come 

una realtà capace e digitalizzata. Siamo sicuri che i 

nostri clienti apprezzeranno la nostra propensione al 

miglioramento continuo.” 

Gianluca Farina, CEO Alpress.

PROPRIETARI DI MACCHINARI CHE HANNO SCELTO PERPETUO

“Sono felice che sia nato un sistema per la fonderia 

come PERPETUO. 

Le nuove generazioni che si approcciano al lavoro 

in fabbrica entrano in azienda dopo il corso di studi. 

Se da una parte acquisiscono capacità manageriali e 

competenze teoriche, dall’altra non hanno il tempo di 

conoscere le pieghe e i risvolti del lavoro operativo. Io 

bazzicavo la fabbrica già a sei anni, ne respiravo l’aria. 

Mio figlio sta iniziando ora a 18 anni a sperimenta-

re sul campo cosa significa lavorare in fonderia. Oggi 

grazie alle nuove frontiere tecnologiche possiamo 

fare in modo che questo divario sia superato. Sono 

le macchine a parlarci e ad aiutarci a prendere le giu-

ste decisioni. Ho scelto PERPETUO per la mia fonderia 

perché mi aiuta a traghettare più velocemente alle 

nuove generazioni esperienze accumulate in anni di 

lavoro. “ Marco Scotti, CEO Press 2000

“Abbiamo scelto di affidare a PERPETUO la 

manutenzione predittiva sulle macchine di 

lavorazione meccanica in tutti i nostri stabilimenti. 

Grazie alla manutenzione predittiva vogliamo 

gestire al meglio la manutenzione dei macchinari 

e anticipare le problematiche al fine di ridurre i 

tempi di fermo e ottimizzare la gestione delle 

parti di ricambio.” 

Carlo Corti, Systems Maintenance & 

Innovation Manager Costamp Group



COSTRUTTORI CHE HANNO SCELTO PERPETUO

“Dopo 2 anni di valutazioni e beta-testing sulle 

Presse Trancia di tre importanti fonderie italiane, è 

finalmente realtà l’innovativo progetto di integrazione 

del software di Manutenzione Predittiva PERPETUO 

sviluppato da Gefond. I risultati, come verificato in fase 

di testing, sono notevoli e superiori alle aspettative. 

I guasti al sistema di raffreddamento del circuito 

idraulico si sono ridotti del 75% e del 50% i guasti a 

valvole e pompe dovuti a surriscaldamento. Oltre ai 

sensori già installati sulle nostre presse di tranciatura 

abbiamo deciso di spingerci oltre, con nuovi sensori 

che, oltre ad aiutarci nella manutenzione predittiva 

ci permetteranno di approfondire il comportamento 

nel tempo delle nostre macchine. PERPETUO non 

servirà solo ai nostri clienti ma sarà per noi un aiuto 

nel miglioramento continuo e nella ottimizzazione dei 

componenti.“

Paolo Claus, Direttore Tecnico Tecnopres 

“La collaborazione tra Wollin e Gefond è una 

collaborazione storica. Inizia nel 1998 quando 

Gefond diventa rappresentante in esclusiva per 

l’Italia dei lubrificatori Wollin e diventa nel tempo 

il primo distributore al mondo per numero di 

impianti venduti. L’ulteriore passo in avanti di questa 

collaborazione è rappresentato dall’integrazione del 

software Perpetuo sulla nuova linea di lubrificatori 

ESM. Dopo un’attenta analisi e un’ampia fase di test, 

abbiamo scelto PERPETUO per offrire ai nostri clienti 

la manutenzione predittiva e ancora più affidabilità 

ed efficienza.” Bjorn Wollin, CEO Wollin 

“Le scelte tecniche di Agrati sono da sempre 

orientate a un controllo del processo che 

garantisca una produzione stabile e 

qualitativamente sicura. Ci siamo trovati 

quindi con macchine sempre più complesse 

che generano molti dati utili al cliente, 

da qui la riflessione logica è stata, perché 

non utilizzare questa grande quantità di 

dati per dare un ulteriore valore aggiunto 

ai nostri clienti? La collaborazione con 

Gefond per l’installazione di PERPETUO sui 

nostri prodotti è per noi la risposta giusta. 

Dare valore ai dati e renderli vettori di 

miglioramento.”

Giorgio Colombo CEO Agrati 



I RISULTATI DI PERPETUO

RIDUZIONE DEI FERMI PER PROBLEMI 

  AL MOTORE ELETTRICO E ALLA POMPA IDRAULICA

RIDUZIONE DEI GUASTI AL SISTEMA 

  DI RAFFREDDAMENTO IDRAULICO

RIDUZIONE DEI GUASTI DOVUTI 

ALLE TEMPERATURE DEL FLUIDO 

IDRAULICO

TRANCE

-30%
-75%

-50%

RIDUZIONE DEI GUASTI 

  AGLI ELEMENTI RISCALDANTI

RIDUZIONE DEI GUASTI 

PER  ANOMALIE DELLE TEMPERATURE

FORNI

-40%

-25%

RIDUZIONE DEI FERMI PER USURA 

  DEL GRUPPO DI RISCALDO

RIDUZIONE DEI GUASTI 

    ALLA POMPA DI RICIRCOLO

RIDUZIONE DEI TEMPI DI INTERVENTO 

    PER PERDITE AL CIRCUITO TERMICO

CENTRALINE DI 

TERMOREGOLAZIONE

-35%

-30%

-40% RIDUZIONE DEI FERMI 

PER PROBLEMI AGLI ACCUMULATORI

RIDUZIONE DEI FERMI PER PROBLEMI 

AL MOTORE ELETTRICO E ALLA POMPA IDRAULICA

RIDUZIONE DEI FERMI 

PER DEGRADAZIONE DEL FLUIDO 

IDRAULICO

PRESSE

-40%

-30%

-25%

RIDUZIONE DEI TEMPI DI INTERVENTO 

PER ANOMALIE AL CIRCUITO PNEUMATICO

ROBOT

-50% RIDUZIONE DEI TEMPI DI INTERVENTO 
   SUI GUASTI MECCANICI DEI MOTORI

RIDUZIONE DELLA PROBABILITÀ DI GUASTO 
    DEGLI AZIONAMENTI DOVUTA AL CALORE

PREVENZIONE DEI GUASTI 
   TERMICI SULLE PARTI ELETTRONICHE

RIDUZIONE DEI TEMPI 
   DI INTERVENTO SUI GUASTI 
     MECCANICI DI RIDUTTORI E GUIDE

LUBRIFICATORI

-40%

-75%

-35%

-25%
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UN CASO DI STUDIO

Una corretta e metodica raccolta delle 
cause di guasto ci ha permesso di studiare 
e proporre le soluzioni corrette. 
L’analisi dei dati e la stretta collaborazione 
con i manutentori esperti dell’azienda 
ci hanno permesso di individuare gli 
impianti su cui concentrare l’attività. 
Per questo cliente i lubrificatori e le trance 
sono stati l’oggetto dello studio di fattibilità.

Gli obiettivi che ci siamo posti sono quelli di:
• Individuare i guasti su motori, riduttori e guide nei lubrificatori
• Individuare guasti dovuti a sovratemperature sui driver dei lubrificatori
• Individuare anomalie nel funzionamento del sistema di raffreddamento 
   del circuito idraulico sulle trance
• Mantenere monitorata l’integrità della tenuta sul cilindro idraulico delle trance
I guasti relativi a motori, riduttori, guide e driver dei lubrificatori hanno un basso impatto 
come frequenza, ma molto alto come costi e tempo di fermo macchina.
I guasti al sistema di raffreddamento del circuito idraulico delle trance hanno costi e 
tempi di risoluzione contenuti, ma incidono pesantemente sul funzionamento e sulla vita 
utile di valvole e pompe.

Per applicare correttamente una strategia di manutenzione predittiva abbiamo 
individuato quei valori fisici ed elettrici che subiscono significative variazioni a 
fronte di un deterioramento delle funzioni dei componenti monitorati.
Nei lubrificatori tali parametri erano già disponibili attraverso i driver di potenza, 
opportunamente interfacciati al software di acquisizione hanno fornito tutti i dati 
necessari per l’analisi predittiva.
Per le trance, già sensorizzate, i dati necessari erano disponibili grazie a un trasduttore di 
pressione, un sensore di temperatura e un sensore di corsa magnetico.
Una volta realizzata l’infrastruttura di rete per la raccolta dei dati e avviato il 
campionamento è iniziato il lavoro di analisi necessario alla costruzione degli 
algoritmi di Machine Learning.
Un vero sistema di machine learning non è mai plug&play, richiede almeno 6 mesi di 
addestramento prima di dare segnalazioni significative.

  ANALISI OBIETTIVI METODO



Dalla analisi della firma elettrica dei motori sono arrivate indicazioni importanti, il sistema ha rilevato e segnalato 
anomale variazioni di temperatura su motori a fronte di correnti e coppie stabili.
È risultato evidente come l’analisi delle correlazioni tra dati permetta una analisi più complessa.

Ci ha permesso di individuare 2 motori che lavoravano in condizioni di stress termico.
Sulle presse di tranciatura le segnalazioni più immediate sono arrivate dal controllo della temperatura del fluido 
idraulico, sono state individuate con facilità anomalie come valvole di raffreddamento difettose, il progressivo 
intasamento di uno scambiatore e anche il funzionamento anomalo di una pompa che provocava un aumento 
della temperatura del fluido idraulico.

In 2 anni abbiamo ridotto del 40% gli interventi sulle parti meccaniche di movimento e del 75% i guasti per 
sovratemperatura a driver e parte elettronica sui lubrificatori, sulle presse di tranciatura. L’applicazione di 
PERPETUO ci ha permesso di ridurre del 50% i guasti al sistema di raffreddamento del fluido idraulico e del 
75% i guasti dovuti alle sovratemperature.

Sono stati ampiamente raggiunti gli obiettivi prefissati insieme al cliente.

RISULTATI

Analisi matematiche per la costruzione di 
algoritmi di machine learning



Gefond for a long life industry

“Posso dire che io e mio padre rappresentiamo un caso felice e di successo di passaggio e 

continuità generazionale. Lui è il fondatore dell’azienda e c’è un confronto quotidiano molto 

utile sia per quanto riguarda il consolidato aziendale, sia per i nuovi progetti di Gefond, sui 

quali mio padre mi dà un supporto importante grazie alla sua lunga esperienza. PERPETUO, 

frutto della passione per il nostro lavoro, è un altro tassello del “miglioramento continuo” che 

dovrebbe accompagnare tutte le attività di produzione. “ Tiziana Tronci 

“L’ingresso di mia figlia ha rappresentato per me da una parte idee innovative e una visione 

inedita del settore e dell’approccio a esso, dall’altra la possibilità di dare continuità al lavoro 

svolto e trasmettere la solida competenza acquisita e maturata in quasi trent’anni di attività 

aziendale.” Pierluigi Tronci 

PERPETUO è sviluppato e proposto da Gefond for a long Life Industry.
Fondata nel 1994, Gefond rappresenta fornitori leader nel settore della pressocolata
e distribuisce impianti tecnologicamente avanzati per le fonderie di leghe leggere. 

La sfida di Gefond è quella di stare al passo con il cambiamento cercando di anticiparlo, 
di sostenere le tendenze dell’industria manifatturiera con soluzioni tecniche innovative, 
concentrandosi su digitalizzazione e sostenibilità; di ampliare l’offerta dei servizi; di 
spingere sulla formazione per aumentare la produttività.

La visione strategica di Gefond si concretizza in cinque divisioni: Gefond Products,  
Gefond Software, Gefond Technology, Gefond Accademia, Gefond Service.



Gefond Sofware  
ricerca, sviluppa e propone soluzioni 
per migliorare l’efficienza produttiva e 
allungare la vita degli impianti

Gefond Service  
fornisce servizi per migliorare e 
semplificare il lavoro del cliente

Gefond Accademia
è la piattaforma di formazione 
su gestione, manutenzione 
e tecnologia di processo

Gefond rappresenta in Italia i seguenti marchi: centraline di 
termoregolazione HIGH PERFORMANCE DIE CASTING by Gefond, 
lubrificatori WOLLIN e AED, forni dosatori FOUNDRY 4, forni a 
crogiolo MMP, crogioli MORGAN, forni fusori KROWN, marcatrici 
laser di ultima generazione LASERAX, raffreddatori adiabatici a 
sostituzione delle torri evaporative FRIGEL. 

Gefond Technology  
ricerca e sviluppa 
sistemi produttivi 

innovativi e sostenibili 
per la pressocolata

Gefond Products
rappresenta e distribuisce 

materiali di consumo e impianti 
tecnologici per le fonderie di 

leghe leggere



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. 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 

Intervista a Tiziana Tronci, Board Member 
& New Products Development Gefond



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 consapevoli 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 am-
bizioso 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 software house abbiamo applicato alle ne-
cessità della fonderia strumenti sviluppati per altri set-
tori: gli algoritmi di Machine Learning. Questo è stato 
possibile grazie all’unione delle nostre due competenze. 

Perché Gefond ha intrapreso questo percorso? 
Gefond unisce due aspetti in questo 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 formazione, in  
assistenza tecnica da remoto con realtà aumentata e 
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. Gefond dà valore 
ai dati raccolti che vengono analizzati e utilizzati 
per la manutenzione predittiva. 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 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 su misura, una 
soluzione che si adatta perfettamente. 

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. 
La posizione di neutralità di Gefond nel mercato 
e una attenta gestione della privacy dei dati ci ha 
permesso di costruire importanti collaborazioni 
tecniche e commerciali con costruttori di macchine 
e periferiche per pressocolata competitor tra di 
loro. Col software PERPETUO stiamo dimostrando 
che oggi la differenza in termini di competitività si 
ottiene valorizzando il potere predittivo dei dati.

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. 



Gefond s.r.l. 
Via Montefeltro, 6 • 20156 Milano • Tel. 02.33401545 

www.gefond.it - perpetuo@gefond.it
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