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La notizia in breve
Varvel SpA, storica azienda bolognese specializzata nella progettazione, realizzazione e
commercializzazione di riduttori e variatori meccanici di velocità, in concomitanza con il rilancio
dei prodotti sul mercato mondiale e lo sviluppo di nuove applicazioni, realizza un completo set
fotografico per la presentazione di tutti i sistemi di trasmissione di potenza made in Italy
realizzati in questi mesi.
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VARVEL SI RIFÀ IL LOOK
In concomitanza con lo sviluppo commerciale a livello internazionale, la storica azienda bolognese
realizza un servizio fotografico dettagliato per mettere in evidenza le novità di prodotto e le nuove
applicazioni realizzate dall’impresa
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Il 2016 prosegue all’insegna del dinamismo per Varvel SpA, azienda bolognese da oltre
sessant’anni produttrice di riduttori e variatori di velocità per il mercato mondiale.
Se l’anno precedente è stato ricco di novità di prodotto, lanciate in occasione del
sessantesimo dalla fondazione, già nei primi mesi del nuovo anno la storica azienda
emiliana specializzata in sistemi di trasmissione di potenza ha presentato numerose
innovazioni sulle serie esistenti, rese ancora più performanti per una risposta immediata
alle esigenze della domanda internazionale.
Proprio in concomitanza con la realizzazione dei nuovi cataloghi, arricchiti da un gran
numero di dettagli e da innumerevoli informazioni tecniche volte ad illustrare in maniera
ancor più approfondita la qualità
che contraddistingue questi
gioielli della meccanica di
precisione, dimostrata anche
dalle nuove verifiche tecniche
esposte, Varvel ha scelto di
rifarsi il look. A tale scopo è stato
realizzato un servizio fotografico
che ha interessato tutta la
gamma dei prodotti, dalle serie
più note a quelle di più recente
realizzazione.
L’intento è quello di illustrare al pubblico internazionale, anche a livello iconografico,
il forte sviluppo aziendale in termini di innovazione di prodotto, grazie all’intenso
lavoro del laboratorio Ricerca e Sviluppo.
Oltre ai nuovi prodotti, il servizio pone in evidenza le modifiche apportate alle serie
storiche, in modo da attualizzarle attraverso nuove modalità di impiego, migliorie
tecniche e applicazioni rispondenti alle esigenze di un mercato internazionale in
continua evoluzione, riaffermando una delle prerogative di Varvel che è la capacità
di fornire soluzioni concrete e customizzate sulla base delle diverse necessità.
“Vogliamo far percepire come l’azienda stia continuando a impegnarsi in tutti gli ambiti
e ai massimi livelli - afferma Francesco Berselli, Presidente di Varvel SpA - perché il
sessantesimo è stato in realtà un ulteriore trampolino di lancio verso l’internazionalizzazione”.
“Oltre al grande successo ottenuto con il passaggio del secondo step del Progetto Europeo
Horizon 2020 - dichiara Mauro Cominoli, Direttore Generale di Varvel SpA - abbiamo
portato avanti tutta una serie di progetti che avevamo già focalizzato in precedenza e
che siamo riusciti a concretizzare grazie a investimenti importanti e un impegno costante
volto alla finalizzazione dell’obiettivo”.
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Varvel SpA is a well-established Bolognese company which specializes in the design, production
and sale of reducers and mechanical variators. To mark the relaunching of its products on the
world market and the development of new applications, Varvel has commissioned a complete
set of photographs to present all its made in Italy power transmission systems.
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VARVEL HAS A NEW LOOK
To reflect its commercial development worldwide, the well-established Bolognese company has
commissioned a detailed series of photographs to highlight the company’s product innovations
and new applications
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The current year, 2016, continues to reflect the dynamism of Varvel SpA, a Bolognese
firm which has been producing reducers and variators for the global market for
over sixty years. While last year was packed with product innovations, which were
launched on the occasion of the sixtieth anniversary of the founding of the company,
in the first few months of this year the well-established Emilian firm specialized in
power transmission systems has already introduced numerous innovations to the
existing series, further increasing their performance so as to provide an immediate
response to the requirements and demands of the international market.
In fact at the same time that new catalogues were being prepared, enhanced with
numerous details and extra
technical information to illustrate
even more effectively the
quality which makes these
jewels of mechanical precision
so outstanding, Varvel chose
to update its image. For this
reason a photographic service
was commissioned covering
the entire product range, from
the established series to the
more recently introduced ones.
The aim was to illustrate to its international public the vigorous development of
the company in terms of product innovation in a visual way, thanks to the intense
work of the Research and Development Department.
In addition to its new products, the collection of photographs highlight the modifications
introduced in the historic series, bringing them in line with current market needs
through new methods of use, technical improvements and applications reflecting
the needs of a constantly evolving international market, reaffirming one of Varvel’s
distinguishing traits which is the ability to supply concrete customized solutions
to meet a wide range of needs.
“We would like to show how the company is continuing to be committed to the utmost
in all sectors - states Francesco Berselli, President of Varvel SpA - because our
sixtieth anniversary acted as a trampoline to propel us towards internationalization”.
“As well as the considerable success achieved by getting through to the second stage
of the European Project Horizon 2020 - declares Mauro Cominoli, Managing Director
of Varvel SpA - we have implemented a series of projects which we had already identified
in the past and which we are able to bring about thanks to a significant investment and
a constant commitment to reach the objectives we set”.

