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WITH PLASTICS



Soluzioni dedicate

PROJECT 
SOLVING

Sulla base degli input del Cliente, 
proponiamo soluzioni innovative e ci 

impegniamo a perfezionare il progetto, il 
processo produttivo, i tempi e i costi tramite:

Codesign: selezioniamo i polimeri più 
idonei ai requisiti stabiliti ed applichiamo 

i criteri specifici di progettazione delle 
materie plastiche con avanzati strumenti 

di simulazione CAE e progettazione 3D per 
assicurare prestazioni ottimali.

Project Management: seguiamo la 
gestione dei Progetti, dall’engineering alla 

prototipazione rapida, dalla costruzione 
stampi all’industrializzazione, fino alla 

definizione di elevati standard di qualità. 

Dal 2011 siamo accreditati come Laboratorio di Ricerca della Rete Alta 
Tecnologia Emilia-Romagna. 

Siamo specializzati nella Innovazione di Prodotto con focus sulla 
Sostituzione dei Metalli con polimeri per applicazioni ingegneristiche e 

sulla Sostenibilità Ambientale con polimeri per applicazioni Green.



designing a

CIRCULAR
FUTURE

Negli ultimi anni ci siamo ispirati agli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 dell’ONU per far evolvere 
il nostro modello di business verso la 
Sostenibilità Ambientale e la riduzione 
della Carbon Footprint dei prodotti.

Abbiamo maturato esperienze 
e competenze specifiche che ci 
consentono di sviluppare Progetti per 
l’Economia Circolare:

Eco-Design con focus su: 
alleggerimento strutturale, 
isolamento termico, sostituzione 
metalli e materiali tradizionali,
Life Cycle Assessment.

Polimeri per Applicazioni Green: 
polimeri espansi, polimeri riciclati, 
biopolimeri e polimeri ad alte 
prestazioni.



Cobot per lavorazioni
post-stampaggio

Sistema di misura ottico a CNC
per Controllo Qualità

Tastierino Bimateria
per Computer Mobile

Con il Sistema di Servizi Integrati e 
Modulari, offriamo ai nostri Clienti 
l’opportunità di razionalizzare 
e semplificare la gestione della 
Supply Chain e ottimizzare le 
forniture.

Un elevato valore aggiunto che 
parte dalla R&S e prosegue con 

FULL SYSTEM
SUPPLIER
Servizi ad hoc

engineering, industrializzazione, 
costruzione stampi, stampaggio 
ad iniezione (standard, iniezione-
gas, bimateria) per arrivare alla 
gestione di lavorazioni post-
stampaggio, anche in outsourcing, 
fra cui saldatura ad ultrasuoni 
e vibrazioni, marcatura laser, 
tampografia, lavorazioni meccaniche, 
assemblaggi, ecc., per fornire un 
prodotto completo integrando tutte 
le fasi della commessa.

Professionalità e flessibilità per 
rispondere alle nuove e crescenti 
esigenze del mercato, da quelle di 
carattere tecnico-produttivo fino alla 
logistica e ai servizi complementari 
alla fornitura.



50 ANNI DI ESPERIENZA

Dal 1972 progettiamo e realizziamo, con materiali termoplastici, componentistica meccanica di precisione 
ed articoli estetici per molteplici settori industriali. Lavoriamo con grande passione e con lo slancio 
costante a rinnovarci ed innovare.

50 anni sono una tappa importante della nostra storia, frutto e sintesi della vita delle persone che 
ne hanno fatto parte: Collaboratori, Clienti, Fornitori e una rete di rapporti di fiducia nati sulla nostra 
reputazione.

Per festeggiare i primi 50 anni di vita di GHEPI, abbiamo scelto di affidare all’Arte e alla Cultura il 
compito di dare voce ai nostri Valori ed offrire una nuova narrazione delle Materie Plastiche, categoria 
di materiali poliedrici, di cui c’è ancora molto da scoprire, protagonisti dell’Economia Circolare.

Con la curatela di Gommapane Lab abbiamo sviluppato due Progetti di cui siamo molto felici:

ICON
Circle of ideas

Opera d’Arte di Alice Padovani

The New Shape of Plastics
Fotografia Europea 2022 – Circuito Off

Fotografie di Francesca Artoni

Siamo stati per 50 anni un’Impresa Famigliare. Siamo onorati che, nel 2022, JSP 
International Sarl, del Gruppo Giapponese JSP Corporation, abbia acquisito una quota 
di GHEPI per creare un Centro di Eccellenza nello stampaggio ad iniezione dei polimeri 
espansi per lo sviluppo di nuove applicazioni rivolte alla Sostenibilità Ambientale. 



“La complessità e la competitività crescenti
impongono una profonda apertura all’innovazione

che deve permeare l’impresa in termini di prodotti, 
processi e sistema organizzativo.

Crediamo che i protagonisti di questa evoluzione 
siano le Persone e la Cultura, autori dello sviluppo 

dell’impresa e del suo futuro”

Famiglia Gherpelli

GHEPI SRL
Via 8 Marzo n. 5
42025, Cavriago (RE), Italia
ghepi@ghepi.com
www.ghepi.it  |  www.ghepi50.it


