
Prima di mettersi in proprio Nemesio era 
dipendente di un’azienda che realizzava 
prodotti in plastica; o meglio, era il braccio 
destro del titolare. Un rapporto di fiducia 
reciproca quello con il capo, che con il tempo 
però è diventato “stretto”. Poi, un giorno, era il 
1972, la diversità  di vedute si fa troppo ampia; 
Nemesio prende il coraggio a due mani e 
realizza il suo sogno di autonomia: si mette in 
proprio e fonda la GhePi insieme alla moglie 
Gabriella. 
“L’azienda era tutta lì,” - racconta Mariacristina 
Gherpelli, amministratore delegato di GhePi, 
nonché una delle tre figlie di Gabriella e 
Nemesio - “papà a costruire gli stampi, 
mamma, il nonno che veniva ad aiutarli e… 
una pressa”.
Nemesio parte in piccolo ma è bravo, molto. 
L’attività cresce e con essa gli investimenti 
in nuove macchine per seguire le richieste 
dei clienti. Si punta a soddisfare il cliente in 
tutto e per tutto: dallo sviluppo del progetto 
alla ricerca del polimero ideale per quella 
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particolare applicazione. GhePi è apprezzata 
dalla clientela, ma ha un problema, che poi 
è quello di tante piccole imprese: investe 
molto per soddisfare i clienti, ma questi poi, 
al momento di concludere l’affare, mettono 
l’azienda in competizione con il “cantinaro” 
di turno, facendo pressione sui prezzi e non 
riconoscendo il valore del servizio tecnico. 
E allora GhePi, che in fondo ha il Dna degli 
imprenditori emiliani, quelli che non si 
arrendono, cambia pelle: da contoterzista 
diventa capocommessa, una sorta di global 
contractor che aiuta i clienti anche a snellire 
procedure interne e rapporti coi fornitori, 
offrendo un servizio più completo. La 
competitività è ormai un percorso obbligato: 
inizia così la costruzione degli stampi in Cina, 
puntando sui prezzi e sulla tempestività degli 
imprenditori dagli occhi a mandorla che, 
invece di diventare concorrenti, si trasformano 
in importanti alleati. E così, sull’onda della 
globalizzazione e della modernizzazione arri-
viamo ai giorni nostri. 

“L’azienda era tutta lì, papà a costruire gli stam-
pi, mamma,  il nonno che veniva ad aiutarli e… 
una pressa”.  
(Mariacristina Gherpelli, Amministratore De-
legato di GhePi)

GhePi è tuttora un’azienda familiare, che ha 
valorizzato anche professionalità esterne in 
funzioni specifiche con la convinzione che 
le Persone e la Cultura rappresentino il futu-
ro delle imprese. 
Il core business, rispetto a quello di Neme-
sio e Gabriella, si è evoluto ed arricchito del 
valore aggiunto dell’engineering, della ricer-
ca e sviluppo, della diversificazione tecnolo-
gica dei processi produttivi. E poi c’è il gu-
scio, che GhePi ha rotto e da cui inizia a fare 
capolino: partecipa ad un progetto di Rete di 
Imprese, per superare i problemi della ridot-
ta dimensione aziendale nella prospettiva di 
operare nel mondo globalizzato. Il valore del 
progetto di Rete consiste nell’offrire ai clienti 
rilevanti sinergie provenienti dalle compe-
tenze delle diverse aziende ed economie di 
scala nella gestione dei progetti e delle pro-
duzioni con significative riduzioni dei costi.
“Il cliente ci affida un progetto da ingegne-
rizzare per lo sviluppo in materia plastica”, 
dice Mariacristina Gherpelli. 
La Rete che stiamo costituendo è composta 
da sei aziende che coprono in modo trasver-
sale le principali tecnologie di lavorazione 
della gomma e delle materie plastiche, per 
cui siamo in grado di gestire progetti com-
pleti dalla ricerca e sviluppo fino alla logisti-
ca in ogni parte del mondo. 
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“GhePi” sta per Gherpelli e Pinotti, e più precisamente per Nemesio 
Gherpelli e Maria Gabriella Pinotti, una coppia di emiliani “doc” che 
nella vita condivide tutto, anche il business: lui è il tecnico, lei l’ammi-
nistrativa (ma anche esperta di materiali). 



e schedulazione di produzione, gestione 
della qualità e rilevazione presenze. 
“Il passaggio a Gamma Enterprise”, spie-
ga Mariacristina Gherpelli, “ci ha aiutato 
molto a gestire la complessità aziendale, 
in quanto la piattaforma unificata ci con-
sente di tenere sotto controllo i costi e le 
prestazioni. 
Di fatto, Gamma ha accompagnato lo svi-
luppo dell’azienda negli ultimi anni. Si è 
dimostrato scalabile non solo in termini 
di funzionalità, ma anche di utenti e di 
flussi di comunicazione interni ed esterni. 
In più la presenza di un unico interlocuto-
re nella gestione del software ha sempli-
ficato molto il day by day, diminuendo i 
costi e rendendo più trasparente la que-
stione del “chi fa che cosa”. Tutto questo 
arricchito dall’elevato grado di collabo-
razione che ha sempre contraddistinto 
la partnership tra GhePi e TeamSystem, a 
partire dall’ottimo servizio di assistenza.”

“Il passaggio a Gamma Enterprise ci ha aiu-
tato molto a gestire la complessità aziendale, 
in quanto la piattaforma unificata ci consente 
di tenere sotto controllo i costi e le prestazio-
ni. E a proposito di nuovo, lo sviluppo più re-
alistico e più prossimo è sicuramente quello 
legato all’apertura di GhePi verso l’esterno, 
alla condivisione delle informazioni necessa-
ria quando “si fa rete”.  
(Mariacristina Gherpelli, Amministratore 
Delegato di GhePi)

In GhePi oggi, tra produzione e gestio-
ne, ci sono circa 20 postazioni di lavoro, 
con un responsabile Ict che gioca il ruo-
lo di interlocutore con TeamSystem pur 
occupandosi anche di altre attività; una 
struttura piuttosto tipica per una Pmi, 
ma che denota già un’attenzione non 
comune per le nuove tecnologie. 
E a proposito di nuovo, lo sviluppo più 
realistico e più prossimo è sicuramente 
quello legato all’apertura di GhePi verso 
l’esterno, alla condivisione delle infor-
mazioni necessaria quando “si fa rete”. 
Così il 2011 sarà probabilmente l’anno 
dell’aggiornamento dei server e del pas-
saggio a un sistema informativo ancora 
più moderno. 
Dopotutto, la prossima generazione di 
manager sarà quella dei “nativi digitali”, 
abituati a non avere confini e a sfruttare 
con nonchalance gli strumenti più inno-
vativi, come la business intelligence e i 
dispositivi mobili. Le premesse ci sono: 
la “famiglia GhePi” conta oggi sette ni-
poti. Chissà se la terza generazione vor-
rà seguire le orme dei nonni.
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Un progetto strategico che intende aggiun-
gere valore al business di GhePi per i propri 
clienti. Un percorso di sviluppo che richiede 
il supporto di un sistema informativo flessi-
bile, dai costi contenuti ma dalle prestazio-
ni elevate, per mettere a disposizione dei 
decisori le informazioni giuste al momento 
opportuno e per controllare tutti i processi 
dell’azienda.

“Il cliente ci affida un progetto da ingegneriz-
zare per lo sviluppo in materia plastica”.   
(Mariacristina Gherpelli, Amministratore De-
legato di GhePi)

La prima informatizzazione “di massa” di 
GhePi è targata Olivetti, e risale al 1994. Oggi 
l’azienda, affiancata da TeamSystem per tutto 
ciò che riguarda le esigenze di IT, utilizza 
la piattaforma ERP Gamma Enterprise, 
adottata nel 2005, per la gestione 
dei principali processi aziendali. Tale 
procedura è poi integrata ad altri software 
con funzionalità specifiche: raccolta dati 


