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Bologna, 23 febbraio 2017

La notizia in breve
Il Gruppo Varvel, specializzato nei sistemi di trasmissione di potenza con oltre 60 anni di
tradizione, lancia una sezione all’interno del proprio web chiamata VARnext, dedicata alla
condivisione dei progetti innovativi del Gruppo.
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VARNEXT: INNOVAZIONE MADE IN VARVEL
Una nuova sezione del sito Varvel per comunicare e condividere tutti i progetti di innovazione
del Gruppo
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L’attenzione per l’innovazione e lo sviluppo è
da sempre una delle caratteristiche principali
di Varvel, Gruppo specializzato nell’ideazione,
progettazione e realizzazione di riduttori di velocità, fondato nel 1955 a Bologna e attivo in oltre 60 Paesi in tutto il mondo.
Con oltre sessant’anni di esperienza, il Gruppo Varvel non ha mai smesso di cercare
un miglioramento della gamma di prodotti e servizi e da sempre si impegna per lo
sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative in grado di rispondere alle principali
necessità del mercato attuale.
Questa attenzione verso il futuro ha trovato espressione in VARnext (http://www.varvel.com/it/progetti-varnext), nuova sezione del sito istituzionale dedicata a tutti
i progetti più innovativi portati avanti dal reparto Ricerca e Sviluppo del Gruppo
Varvel, autonomamente o con la collaborazione di partner d’eccellenza provenienti
dal mondo industriale o da quello accademico.
Il nome stesso di questa nuova area evidenzia la propensione del Gruppo a guardare
sempre avanti, facendo tesoro della grande esperienza del passato per farla evolvere
in vista del futuro.
All’interno di questa nuova area sarà possibile trovare un riepilogo dei principali
progetti gestiti dal dipartimento R&D Varvel e contattare direttamente i diversi referenti
di progetto attraverso l’indirizzo e-mail dedicato varnext@varvel.com.
Smart Gearbox (www.smartgearbox.eu) è il primo argomento trattato all’interno di
questa nuova area: l’innovativo progetto del Gruppo Varvel sviluppato nell’ambito
del Programma Europeo Horizon 2020, che mira ad approfondire e progettare una
nuova gamma di riduttori a vite senza fine, impiegabili in sicurezza e senza rischi di
manutenzione straordinaria ovunque sia richiesta la massima protezione dalla contaminazione causata da perdite di lubrificante. Il sito ospita video-presentazioni e
interviste dirette ai membri del team del progetto per una panoramica completa di
quanto già fatto e degli step futuri.
“Guardare avanti è l’unico modo per dare impeto allo sviluppo dell’impresa” dichiarano Francesco Berselli e Mauro Cominoli, Presidente e Direttore Generale
del Gruppo Varvel – “per questo motivo crediamo fortemente nell’investimento di
importanti risorse per la ricerca di nuove idee e nuove soluzioni tecnologiche in grado
di rivoluzionare il nostro settore. Solo così possiamo continuar a raccogliere le sfide
del domani e trasformarle in opportunità.”
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Bologna, Italy - February 23rd, 2017

The news in brief
The Varvel Group, specialists in power transmission systems for over 60 years, are launching
a new section of their website called VARnext, dedicated to sharing information on the
group's most innovative projects.
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VARNEXT: INNOVATION FROM VARVEL
A new section of the Varvel website for communicating and sharing information about the
group's most innovative projects

Commitment to innovation and progress has
been a characteristic of Varvel ever since the
company began in Bologna in 1955. Specialists
in the design, development and production of
gearboxes, Varvel now has a presence in over 60 countries around the world.
In over sixty years of activity, the Varvel Group has never stopped improving its
products and services and has always remained committed to the development of
innovative technical solutions to satisfy the main needs of the market.
This forward-looking approach to business is evident in VARnext
(http://www.varvel.com/en/varnext-projects), a new section of the Varvel website
dedicated to the innovative projects run by the group’s own Research and Development Department, autonomously and in collaboration with excellent partners in
industry and the academic world.
The very name “VARnext” highlights the group’s propensity for looking to the future
and drawing on its vast experience to evolve in the face of a changing world.
Visitors to the new section will find a description of the main projects currently being
run by Varvel R&D and will also be able to contact the various project leaders through
a dedicated e-mail address: varnext@varvel.com.
Smart Gearbox (www.smartgearbox.eu) is the first topic dealt with in the VARnext
section. This innovative project is being run by the Varvel Group under the Horizon
2020 European Framework Programme and aims to develop to develop a new
range of worm gearboxes that can operate safely and without regular servicing in
applications that demand maximum protection against contamination by lubricant
leaks. The Varvel website also contains a number of video presentations and interviews
with members of the project team to provide a complete overview of progress so far
and future steps.
“Looking to the future is the only way of giving impetus to growth,” explain Francesco
Berselli and Mauro Cominoli, respectively President and General Manager of
the Varvel Group. “That is why we believe so strongly in investing major resources
in the development of new ideas and new technical solutions capable of revolutionizing
the gearbox sector. We see this as the only way to turn the challenges of a changing
market into opportunities.”
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