
 

 

 

1 VARVEL SpA | Via 2 Agosto 1980, 9 | Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia (BO) Italy | T. +39 051 6721811 | F +39 051 6721825 | 

varvel@varvel.comPec. varvel@legalmail.it  | Cap. Soc. € 2.000.000,00 i.v. R.E.A. BO 173464 | C.F. / Reg. Impr. 00613250372 | P.Iva 

IT00518591201 | www.varvel.com 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Notizia in breve – I dati preconsuntivi del 2021 fanno segnare un +46% di ordini sul 2020 e un +25% sul 

2019 mentre per il fatturato è atteso il ritorno a livelli pre-Covid. I risultati economici positivi sono il risultato 

dell’impegno del Gruppo Varvel su più versanti: forti investimenti in digitalizzazione, strategie efficienti nei 

reintegri degli stock, stretto dialogo con Clienti e Fornitori, sviluppo dei prodotti e consolidamento del 

processo di internazionalizzazione. 

 

NEL 2021 IL GRUPPO VARVEL HA CAVALCATO LA RIPRESA CON UN +46% DI ORDINI SUL 

2020. DECISIVE DIGITALIZZAZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE E STRATEGIE EFFICIENTI  

Il 2021 ha ereditato dal 2020 l’emergenza sanitaria, ma il Gruppo Varvel ha risposto con responsabilità e 

approccio proattivo. I risultati più evidenti sono un efficace contrasto alla pandemia in azienda e un’ottima 

crescita economica. L’anno è stato caratterizzato inoltre da rilevanti investimenti in tecnologie innovative. 

 

Valsamoggia (BO), dicembre 2021 – Il 2021 è stato per noi del Gruppo Varvel un anno difficile, ma allo 

stesso tempo stimolante. Difficile perché ancora segnato dall’emergenza sanitaria, dopo un 2020 che ci ha 

messi a dura prova, ma in cui abbiamo dimostrato di sapere affrontare gli imprevisti in modo responsabile e 

proattivo. Stimolante perché, nelle difficoltà, il Gruppo è riuscito comunque a crescere e a innovare. 

Il primo importante dato riguarda la salute. Nel corso dell’anno nessun rallentamento produttivo dovuto a 

contagio da Covid-19. Il risultato è stato ottenuto grazie al rispetto delle regole da parte di tutti i dipendenti, 

che hanno così permesso alle attività di proseguire regolarmente. 

Ottimi anche i riscontri economici: i dati preconsuntivi del 2021 registrano un +46% di ordini sul 2020 e un 

+25% sullo stesso periodo del 2019 mentre per il fatturato è atteso il ritorno a livelli pre-Covid. Questi risultati 

sono il frutto di diversi fattori, che includono investimenti in innovazione, strategie efficienti nella gestione 

degli stock, un continuo dialogo con Clienti e Fornitori, lo sviluppo dei prodotti e il consolidamento del 

processo di internazionalizzazione. 

I notevoli stanziamenti pubblici a livello mondiale, hanno iniziato a dispiegare i propri effetti sull’economia 

reale. Pur muovendoci all’interno di un periodo di transizione, che comporta spesso criticità improvvise, 

siamo inclini a prevedere almeno un biennio con una domanda tonica e ben articolata, seppur interrotta da 

up and down di mercato. 

In ogni caso, nello scenario attuale e in quello futuro, noi del Gruppo Varvel ci poniamo come partner ideale 

per le aziende che vogliono contare su una supply chain affidabile, spinte da esigenze di qualità e controllo 

del prodotto. Grazie a una storia e a una tradizione non comuni, la nostra azienda è in grado di affrontare 

ogni imprevisto in modo veloce, per garantire al cliente forniture tempestive e continuità produttiva. 

Di seguito, alcuni degli obiettivi più importanti raggiunti da Varvel nel 2021. 
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“Marchio Storico di interesse nazionale” – Tutti i nostri prodotti sono da sempre progettati e realizzati in 

Italia. A testimonianza di ciò, il 18 gennaio scorso il marchio Varvel ha ottenuto il riconoscimento di “Marchio 

Storico di interesse nazionale”, attribuito a quelle aziende legate al territorio italiano che hanno registrato il 

marchio d’impresa da almeno 50 anni. Un’ulteriore prova che quello di Varvel è vero “Made in Italy”. 

Investimenti in digitalizzazione – Nella prima parte dell’anno, il Gruppo Varvel ha accelerato il processo di 

digitalizzazione, dedicando all’aggiornamento tecnologico 300.000 euro. Il servizio IT è stato organizzato in 

due sale separate speculari, situate in edifici differenti, in modo da cautelarsi in caso di malfunzionamenti o 

blackout. Le due nuove linee in fibra ottica permettono una connessione ultra veloce a 2 Gigabit/s, mentre 

un modulo di intelligenza artificiale consente di rilevare minacce informatiche di ultima generazione.  

Acquisto di nuove macchine – Nella seconda parte dell’anno, il Gruppo ha investito in nuove macchine per 

oltre 1,5 milioni di euro. Sono state acquistate strumentazioni all’avanguardia che garantiscono performance 

produttive elevate e aggiornate ai più moderni standard. Il parco macchine è stato così arricchito da: una 

Dentatrice a creatore e skiving Gleason P90, supportata da un robot ABB da 12 kg; una Rettificatrice Lizzini 

840D IGFxs per esterni completa di robot antropomorfo RRRobotica Mod. ATOM 20; una Fresatrice Orbitale 

Leistritz LWN90 completa di robot di asservimento; un sistema per la misurazione di particolari torniti e 

rettificati Contour Opticline CS 614 della Hommel Italia; uno strumento di misura di finitura superficiale Intra 

Touch della Taylor Hobson. 

Sviluppo prodotti – A livello produttivo, abbiamo proseguito lo sviluppo della nostra gamma di riduttori e 

motoriduttori. Importanti aggiornamenti tecnici ne hanno migliorato qualità e durata, mantenendone elevate 

le prestazioni. 

Internazionalizzazione – Varvel ha ottenuto l’estensione dello status di esportatore autorizzato anche per 

Corea del Sud, Perù, Colombia, Ecuador, America Centrale e paesi SADC (Southern African Development 

Community). Questo ci consentirà di gestire i rapporti con i nostri clienti locali con meno vincoli burocratici e, 

dove esistenti, limitando l’impatto dei dazi doganali.  

Interventi sulla Sostenibilità – Il Gruppo Varvel ha proseguito la sua politica di acquisto di energia elettrica 

con certificato di origine da fonte rinnovabile, integrando l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico. 

Il 100% del fabbisogno energetico è così soddisfatto da energia proveniente da fonti rinnovabili. È stato 

inoltre attivato il monitoraggio sui centri di montaggio esterni per verificare gli adempimenti cogenti su 

ambiente e sicurezza. 

Interventi in tema di Salute e Sicurezza – Sono stati realizzati interventi di miglioramento del microclima 

interno nello stabilimento di Via della Solidarietà, con la riduzione dell’irraggiamento solare e del calore 

tramite l’applicazione di pellicole solari agli infissi. È stata erogata formazione sulla salute e sicurezza in 

seguito all’estensione delle squadre di emergenza e sono stati nominati i nuovi preposti aziendali. La 

certificazione ISO 45001 è stata rinnovata per altri tre anni con 0 non conformità. 

Il Gruppo Varvel ha poi concluso l’anno aderendo a un’iniziativa di solidarietà: il budget per i regali è stato 

destinato a piccoli doni ai dipendenti, il cui acquisto ha finanziato AGEOP – Associazione Genitori 

Ematologia Oncologia Pediatrica. 
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GRUPPO VARVEL 

Dal 1955 il Gruppo Varvel progetta e realizza sistemi di trasmissione di potenza impiegati in numerose 

applicazioni industriali (packaging, sistemi di alimentazione per animali, soluzioni per l'automazione e il 

controllo degli accessi) e nei sistemi innovativi come i generatori eolici e gli impianti fotovoltaici. Grazie alla 

grande esperienza maturata in oltre sessant’anni di attività, una produzione di oltre 500.000 riduttori l’anno e 

un fatturato di circa 50 milioni di Euro, Varvel offre alla clientela un’ampia gamma di soluzioni standard e 

prodotti personalizzati per esigenze specifiche. L’intera gamma di prodotti è progettata e realizzata in Italia, a 

Valsamoggia (Bologna), dove Varvel ha la propria sede centrale. La quota export ha raggiunto il 70% grazie 

a due filiali (una in USA e l’altra in India) e una rete globale di oltre 100 partner commerciali. 

Ulteriori approfondimenti sono disponibili al sito www.varvel.com 

 

Dati di contatto per maggiori informazioni:  

 

Varvel Marketing Department   

marketing@varvel.com - +39 051 6721811 

 

Ufficio Stampa – Mediamorphosis 

info@mediamorphosis.it - +39 051 6440904 
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