
L’innovazione della materia
La plastica riscrive le regole dell’industria

Ricerca industriale, innovazione di prodotto e trasferimento tec-
nologico: tutto questo è ordinaria amministrazione per Ghepi, 

azienda emiliana leader nella lavorazione dei materiali polimerici ad 
alte prestazioni con la tecnologia dello stampaggio ad iniezione. È da 
questi materiali che Ghepi guida l’avanguardia dei settori più diversi, 
traghettando le imprese in un salto prima di tutto culturale, che vede 
il superamento dell’impiego dei metalli a favore delle prestazioni più 
elevate, efficienti e dinamiche della plastica. Un ruolo da testa di se-
rie che l’azienda ricopre da 40 anni, nella profonda convinzione che 
l’innovazione e la ricerca siano la chiave della competitività. Il labora-
torio di ricerca e sviluppo interno è diventato, infatti, un punto di ri-
ferimento per l’intero tessuto produttivo e scientifico della regione, ot-
tenendo l’accreditamento della Rete Alta Tecnologia Emilia Romagna. 
Grazie alla sua vivace attività di ricerca sul grafene, innovativo e per-
formante materiale, Ghepi è balzata sotto i riflettori dei grandi proget-
ti di ricerca finanziati dall’UE. Il grafene, infatti, è anche un obiettivo 
primario di Horizon 2020, ed è un treno che Ghepi non si è lasciata 
scappare, costituendo con altre Pmi la rete di imprese “Graphene R2B 
Net” che collabora con il Cnr di Bologna. Un’esperienza che ha spa-
lancato a Ghepi nuovi orizzonti di crescita: “I bandi europei all’inizio 
un po’ spaventano per la burocrazia e gli adempimenti - spiega l’a.d. 
 Mariacristina Gherpelli - ma non mi stancherò di ripetere che per una 
piccola impresa costituiscono un generatore vitale di opportunità”. Mariacristina Gherpelli

Il mondo del video è cambiato 
molto, negli ultimi anni. L’av-

vento del web ne ha modificato le 
priorità, i linguaggi: anche se non 
è sempre facile adeguarsi a nuo-
ve mentalità. Lo studio Limina di 
Bologna è fra le primissime real-
tà italiane ad aver capito questo 
cambiamento: del resto, già dall’e-
timologia latina del nome, si muove 
da sempre sui “confini” di questo 
affascinante territorio. “Siamo na-
ti nel 2000, e a lungo il nostro core 
business è stata la postproduzione 
avanzata”, spiega Marco Civinelli, 
cofondatore assieme ad Alessandro 
Conte. Un campo in cui Limina ha 
ottenuto grandi soddisfazioni: per 
esempio, è stata in lizza al David di 
Donatello per gli effetti speciali di-
gitali del film “L’uomo che verrà” 
di Giorgio Diritti. “Ma oggi la post-
produzione non è più un’esigenza 

specifica: così siamo diventati una 
video agency, qualcosa di comple-
tamente nuovo. Abbiamo messo in 
piedi format, idee, soluzioni di co-
municazione che sono ibridi fra in-
trattenimento e news; prodotti na-
ti per i social network, nei quali 
domina l’anima video. Produzioni 
‘easy’, ma con stile, e worldwide, 
cioè con una visione internaziona-
le”. Prodotti che partono dalla tra-
dizionale propensione dell’agenzia 
ad affiancare le aziende (fra le qua-
li ci sono realtà italiane di prima 
grandezza). “Ci piace stare al fian-
co di chi lavora, dare un suppor-
to vero alla vendita. Oggi ai clienti 
non interessa con che mezzi tecni-
ci operiamo, ma se abbiamo idee 
innovative e spendibili in ambito 
internazionale. La sfida non è più 
tecnologica: si basa sulle idee, ed è 
molto stimolante”.

Oltre i confini del video
Nuovi linguaggi e prodotti di supporto alle aziende: così nasce una video agency
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