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La notizia in breve
Varvel SpA, azienda bolognese specializzata nel settore della trasmissione di potenza a livello
globale, ha partecipato insieme alla filiale indiana MGM-Varvel alle importanti manifestazioni
locali ACMEE e PackPlus.
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L’ECCELLENZA VARVEL PER IL MERCATO ASIATICO
La joint-venture MGM-Varvel ha preso parte alle principali fiere che si sono tenute in India negli
ultimi mesi, importanti vetrine specializzate per il mercato asiatico
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Con più di 60 anni di storia alle spalle e una consolidata presenza in oltre 60 Paesi in
tutto il mondo, Varvel ha portato la qualità e la sicurezza del Made in Italy nel mercato
della meccanica di precisione internazionale.
Grazie alla joint-venture MGM-Varvel Power
Transmission negli ultimi anni è stato ulteriormente
consolidato il presidio del mercato asiatico, con
una sede a Chennai, India, per l’assemblaggio
e la distribuzione dei prodotti realizzati in Italia,
fornendo un’assistenza diretta alle numerose aziende della zona.
Per dare la migliore visibilità ai riduttori Made in Italy proposti da Varvel, MGM-Varvel
è sempre molto attiva e partecipa a numerose manifestazioni fieristiche di rilevanza
nazionale e internazionale in Asia. Negli ultimi mesi, infatti, ha partecipato ad ACMEE 2016,
il più importante evento indiano dedicato al settore delle macchine utensili, che si è tenuto
dal 16 al 20 giugno a Chennai. Questa edizione, la dodicesima, più di tutte le precedenti
ha richiamato l’attenzione del pubblico
internazionale, grazie alla presenza
di aziende e associazioni di settore
provenienti da tutto il mondo.
Inoltre, dal 27 al 30 luglio, MGM-Varvel
è stata fra i protagonisti di PackPlus, a
Nuova Delhi, principale manifestazione
in Asia dedicata alla tecnologia destinata
al confezionamento e trattamento dei
prodotti, oltre che alla filiera produttiva
e distributiva in tutti i settori legati al
packaging. Quest’anno sono stati più
di 300 gli espositori e più di 17.000 i visitatori: la qualità dei prodotti Varvel si è fatta
riconoscere presso un pubblico specializzato e internazionale.
“Da sempre ci impegniamo per svolgere al meglio il nostro lavoro, in Italia e all’estero,
- affermano Francesco Berselli, Presidente di Varvel SpA e Mauro Cominoli, Direttore
Generale di Varvel SpA - e ci rende orgogliosi poter rappresentare l’eccellenza
tecnologica del nostro Paese in eventi internazionali. La qualità, la sicurezza, l’affidabilità
e le performance sono i nostri parametri principali, e siamo contenti di ricevere positivi
riscontri anche in un contesto competitivo come quello asiatico.”
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The news in brief
Varvel SpA, a Bologna-based company operating on an international level specializing in
power transmission systems, attended the important local exhibitions ACMEE and PackPlus
together with its Indian subsidiary MGM-Varvel.
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VARVEL EXCELLENCE FOR THE ASIAN MARKET
During the last months, the joint-venture MGM-Varvel took part in the main Indian exhibitions,
considering these events as important and specialized showcases for the Asian Market

With more than 60 years history and an established presence in over 60 countries all
around the world, Varvel brought the quality and the reliability of Made in Italy in the
field of international mechanical precision.
Thanks to the joint-venture MGM Varvel Power
Transmission, headquartered in Chennai - India
- and dedicated to the assembly and distribution
of Made in Italy products, the Asian market has
been consolidated in last years, providing direct
assistance to many businesses in the area.
To give better visibility to Varvel’s Made in Italy gearboxes, MGM-Varvel is extremely
active and attends multiple exhibitions in Asia with national and international targets.
Actually, in the recent months it has attended to ACMEE 2016, the most important
event dedicated to the Indian machine tool industry, that took place on June 16-20th in
Chennai. More than the previous editions, this one - the twelfth - attracted international
visitors, thanks to the presence of
companies and industry associations
from all around the world.
Moreover, on July 27-30th in New Delhi,
MGM-Varvel was one of the protagonists
of PackPlus, the main event in Asia
dedicated to the technology for
packaging and product treatment, as
well as the production and distribution
chain in all areas related to packaging.
This year there were more than 300
exhibitors and over 17,000 visitors:
the quality of Varvel products was recognized by a specialized and international audience.
"Since the beginning, we have always been committed to perform our job in the best
way, in Italy and abroad - say Francesco Berselli, President of Varvel SpA and Mauro
Cominoli, General Manager of Varvel SpA - and we are proud to represent the
technological excellence of our country in the occasion of international events. Quality,
safety, reliability and performance are the most important parameters for us, and we
are pleased to receive positive feedback even in a competitive context such as Asia."
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