COMUNICATO STAMPA

Varvel SpA
Via 2 Agosto 1980, 9
Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO)
Italy
Tel. +39.051.6721811
Fax +39.051.6721825
www.varvel.com
varvel@varvel.com

Bologna, 26 aprile 2017

La notizia in breve
Continua il processo di internazionalizzazione del Gruppo Varvel, che prosegue nella sua
crescita e, per consolidare la propria presenza nel mercato americano garantendo un
servizio di assistenza e consulenza in loco, inaugura la filiale Varvel USA LLC.
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NASCE VARVEL USA LLC,
FILIALE AMERICANA DI VARVEL SPA
Il Gruppo Varvel, realtà italiana specializzata in sistemi di trasmissione di potenza, annuncia
la nuova filiale ad Atlanta, Georgia.
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Il Gruppo Varvel, nato nel 1955 a Bologna,
rappresenta l’eccellenza italiana nella meccanica di precisione in tutto il mondo. A partire
dagli anni Sessanta infatti, è iniziato un
grande processo di diffusione all’estero che
ha permesso la creazione di una community
che si estende in oltre 60 Paesi in tutti i continenti.
A dimostrazione dell’interesse sempre più
forte nei confronti del fiorente mercato nordamericano e, più in generale, a conferma del forte slancio verso l’internazionalizzazione che da sempre caratterizza le strategie del Gruppo, Varvel inaugura la filiale
Varvel USA LLC, una nuova estensione dell’azienda negli Stati Uniti. Già nel 2011 Varvel
ha dato vita ad una filiale al di fuori dell’Europa, fondando la joint-venture MGM-Varvel
a Chennai, India, primo esempio di impegno estero dell’azienda e di integrazione propedeutica allo sviluppo del business in un mercato molto interessante.
Varvel USA LLC si trova a Peachtree Corners, Norcross, vicino ad Atlanta in Georgia,
centro logistico molto importante in tutto il Nord America. Nella sede di oltre 4.500
metri quadrati si trovano uffici dedicati all’amministrazione, alle attività commerciali e
alla gestione dell’azienda. Grande è la disponibilità di prodotti a marchio Varvel nello
stabilimento di Atlanta, collegato con altri 27 magazzini e centri logistici in tutta la nazione. Da questa nuova sede verranno gestite tutte le attività post-vendita dedicate ai
clienti negli Stati Uniti, dall’assistenza alla consulenza per la progettazione di soluzioni
personalizzate per specifiche applicazioni. Inoltre Varvel USA LLC può contare su una
capillare rete commerciale e distributiva. A completamento del servizio offerto al mercato statunitense, è stata stretta una partnership con uno dei più innovativi e dinamici
distributori di motori elettrici del Paese, in modo da poter fornire motoriduttori completi
con la massima garanzia di servizio.
“Con l’apertura della nostra nuova filiale negli Stati Uniti – dichiara Francesco Berselli,
Presidente del Gruppo Varvel – si consolida la nostra posizione nello scenario internazionale, un traguardo che premia gli sforzi di tutta la squadra e ci dona un nuovo
impeto verso il futuro.” Anche Mauro Cominoli, Direttore Generale, commenta questo nuovo capitolo della storia aziendale: “Stiamo puntando all’estero senza mai dimenticarci che il nostro punto di forza è proprio l’italianità: continuiamo a credere
fortemente nel made in Italy, ma siamo convinti che la qualità del nostro prodotto
debba essere riconosciuta anche all’estero. Come 6 anni fa in India, oggi vogliamo
creare il nostro spazio anche negli Stati Uniti, un mercato per noi ancora nuovo e ricco
di possibilità”.
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Bologna, Italy - April 26th, 2017

The news in brief
Varvel is continuing to grow and to internationalize. The group has just inaugurated a new
subsidiary, Varvel USA LLC, to consolidate its presence on the American market and provide
a local assistance and consulting service.
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INAUGURATION OF VARVEL USA LLC,
THE AMERICAN SUBSIDIARY OF VARVEL SPA
The Varvel Group, Italian power transmission specialists, proudly announce the opening of a
new subsidiary in Atlanta, Georgia.
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The Varvel Group was formed in Bologna,
Italy, in 1955. Today, the group is known
around the world as a representative of
Italian excellence in precision mechanical
engineering. The Varvel Group began internationalizing back in the 1960s, and
since then has established an active community covering over 60 countries and all
five continents.
Varvel has now inaugurated a new
subsidiary in the United States. Varvel
USA LLC confirms the group’s interest in the flourishing North American market as well
as its commitment to internationalization, a constant characteristic of its business
strategies. Varvel inaugurated its first subsidiary outside Europe in 2011, when it formed
the MGM-Varvel joint-venture in Chennai, India, a major step towards integrating and
developing the group’s business in an exceptionally interesting market.
Varvel USA LLC is located in Peachtree Corners, Norcross, near Atlanta in Georgia, an
extremely important logistic centre for the whole of North America. The 4500 square
metre plant includes dedicated office space for the company’s administration, sales
and management. The new Atlanta plant is linked to 27 warehouses and logistic centres around the country and maintains a generous stock of Varvel products. The new
subsidiary will handle all after-sales activities for customers in the United States, from
technical assistance to consulting on the design of custom solutions for specific applications. Varvel USA LLC can also count on an extensive sales and distribution network.
To complement the service already offered to U.S. customers, Varvel has also signed a
partnership agreement with one of the most innovative and dynamic electric motor
distributors in the country. This new arrangement will allow Varvel to supply complete
gearmotors with the best possible service backup.
Francesco Berselli, President of the Varvel Group explains. “Our new subsidiary in
the United States consolidates our standing on the international market and rewards
the efforts of the whole Varvel team. This is an important milestone for us and a
springboard for future development.” Mauro Cominoli, Varvel’s General Manager,
also has something to say about this new chapter in the company’s history. “While we
are focusing more and more on exports, we must not forget that our Italian identity
is one of our key strengths. We believe firmly in Italian manufacturing, but are well
aware that Italian quality has to be promoted abroad too. As we did in India six years
ago, today we are determined to create a bigger name for ourselves in the United
States, a market that is both new and full of opportunity for us.”

