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Bologna, 23 agosto 2017

La notizia in breve
Il Gruppo Varvel, da anni in India con la filiale MGM-Varvel Power Transmission Pvt Ltd,
joint-venture con sede a Chennai, pubblica un nuovo sito internet per il mercato locale e
fortifica la propria presenza nel mercato asiatico.
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IL GRUPPO VARVEL IN RETE ANCHE IN INDIA
Il Gruppo specializzato in sistemi di trasmissione di potenza ha di recente pubblicato il nuovo
sito dedicato alla filiale indiana e consolida la propria presenza nel mercato locale
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L’esperienza nell’ideazione, produzione e commercializzazione di riduttori di velocità ad alto valore
tecnologico del Gruppo Varvel è
ormai consolidata non solo in Italia,
ma in oltre 60 Paesi in tutto il
mondo.
Da anni Varvel è molto presente
anche in India, dove nel 2011 ha costituito insieme a MGM Motori Elettrici la joint-venture MGM-Varvel
Power Transmission Pvt. Ltd. Da allora la meccanica di precisione made in Italy viene valorizzata anche nel mercato manifatturiero indiano grazie all’operato della filiale che, dalla sede di Chennai, si occupa
di assemblaggio e distribuzione dei prodotti Varvel in tutto il Paese. Per dare ulteriore
impeto alla presenza nel mercato indiano, è da poco stato pubblicato il sito
www.varvel.in, nuova estensione del sito istituzionale volta a rendere ancora più accessibile e familiare il brand Varvel all’industria locale.
Oltre a questa novità, MGM-Varvel dimostra sempre molta vivacità nelle iniziative per
presentare al sistema locale i riduttori Varvel partecipando alle principali manifestazioni
che hanno luogo in India.
Ad esempio, dal 3 al 6 agosto l’azienda ha partecipato a PackPlus, principale evento
nel continente asiatico dedicato al confezionamento e trattamento dei prodotti, oltre
che alla filiera produttiva e distributiva in tutti i settori legati al packaging. Inoltre, dal
9 al 12 agosto, l’azienda ha esposto anche durante la fiera Automation Expo a Mumbai, l’appuntamento più importante per l’automazione e le strumentazioni industriali
dell’area.
Tutte queste attività sono ulteriori conferme dell’efficacia della strategia di internazionalizzazione messa in atto dal Gruppo Varvel da anni e ancora in corso.
“Viviamo in una dimensione internazionale e dobbiamo confrontarci con uno scenario
sempre più vasto e competitivo – affermano Francesco Berselli, Presidente di Varvel
SpA e Mauro Cominoli, Direttore Generale di Varvel SpA – e per poterci distinguere
dobbiamo presentare al meglio i valori che ci differenziano dalla concorrenza. Per noi
rappresentare l’eccellenza tecnologica italiana nel mondo è motivo di grande orgoglio
e ci stimola a lavorare sempre meglio e con lo sguardo rivolto al futuro.”
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Bologna, Italy - August 23th, 2017

The news in brief
The Varvel Group has been active in India for many years through its subsidiary MGMVarvel Power Transmission Pvt Ltd, a joint-venture based in Chennai, and recently published
a new local website to consolidate its presence on the Asian market.
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THE VARVEL GROUP IS ON THE WEB IN INDIA TOO
The Varvel Group, specialists in power transmission systems, recently launched a new website
for their Indian subsidiary to strengthen its hold on the local market.

The design, production and marketing
of Varvel’s high technology gearboxes
is carried out not only in Italy, but in
over 60 countries around the world.
Varvel has had a strong presence in
India for many of years, and in 2011
formed a joint-venture with MGM
Motori Elettrici: MGM-Varvel Power
Transmission Pvt. Ltd. Since then,
Italian precision engineering has
been promoted to Indian industry
through the operations of Varvel’s
Chennai-based subsidiary, which assembles and distributes the company’s products
nationwide. To boost sales on the Indian market even further, Varvel recently launched
the website www.varvel.in, an extension to the corporate website designed to improve
the recognition and use of Varvel brand products by Indian industry.
On top of the new website, MGM-Varvel is also highly in its promotion of Varvel gearboxes to Indian industry, and participates in leading trade fairs and exhibitions around
the country.
For example, from 3 to 6 August, the company was at PackPlus, Asia’s most important
event for packaging and processing, and for the production and distribution of all packaging-related products. From 9 to 12 August, MGM-Varvel exhibited at Automation Expo
in Mumbai, the region’s most important event for automation and instrumentation.
These and other such activities confirm the validity of the strategy of internationalisation that the Varvel Group has been pursuing for many years.
As Francesco Berselli and Mauro Cominoli, respectively President and General
Manager of Varvel SpA explain, “We are living in an international world and competing in a growing and increasingly competitive market. If we are to succeed, we
need to be effective in presenting the values that set us aside from the competition.
For us, representing Italian technical excellence around the world is a source of great
pride. It also stimulates us to improve continuously and to look to the future.”
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