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COMUNICATO STAMPA 

 

Notizia in breve – Il primo semestre del 2022 è stato il migliore di sempre nella storia di Varvel (+17,6% di 

fatturato rispetto al 2021). L’aumento dei ricavi ha accompagnato importanti investimenti in tecnologie, 

organizzazione e personale. Partecipando al progetto Matcher Human Centric Innovation, Varvel intende 

inoltre portare in azienda la realtà virtuale aumentata, in un’ottica di innovazione human centric. 

 

PRIMO SEMESTRE DA RECORD NONOSTANTE LE CRISI GLOBALI. NUOVI INVESTIMENTI IN 

TECNOLOGIE, PERSONE E ORGANIZZAZIONE PROIETTANO VARVEL NEL FUTURO. 

A fronte di un fatturato record, il Gruppo Varvel continua a investire e innovare. Nel primo semestre dell’anno 

sono state acquistate nuove macchine per circa 1,5 milioni di euro, mentre a livello organizzativo è stato 

adottato il metodo DDMRP. Grazie a un progetto di Open Innovation, Varvel sperimenterà la realtà virtuale 

aumentata. I “Sales Excellence Awards” ci riconoscono “Azienda Eccellente” nell’organizzazione di vendita.  

 

Valsamoggia (BO), settembre 2022 – Nonostante le dif f icoltà dei mercati date dall’instabilità internazionale,  

il Gruppo Varvel ha fatto registrare un nuovo record nel primo semestre 2022. A metà anno, il gruppo ha infatti 

segnato un incremento di fatturato del 17,6% rispetto allo stesso periodo del 2021. Si tratta del primo semestre 

migliore di sempre nella storia di Varvel. 

L’ottimo risultato è stato accompagnato da importanti investimenti, che Varvel ha direzionato su più f ronti: 

tecnologie, organizzazione e persone. 

Per quanto riguarda il primo tema, sono state acquisite nuove macchine allo scopo di aumentare la capacità 

produttiva e diminuire i lead time di prodotto. Un investimento totale di circa 1,5 milioni di euro porterà in 

azienda una Cella Robotizzata Leistritz con automazione Quick Load per la f resatura del f iletto delle viti senza 

f ine, una rettif ica evolvente per ingranaggi Reishauer e un centro di lavoro multifunzione Mori Seiki.  

A livello organizzativo, in Varvel si è iniziato a lavorare secondo il metodo DDMRP (Demand Driven Material 

Requirements Planning), f inalizzato a una gestione ottimale della catena di approvvigionamento. Il metodo 

aiuta a pianif icare e a gestire materiali e livelli di stock nei complessi scenari di fornitura odierni, sf ruttando i 

dati di vendita passati e futuri per emettere gli ordini ai fornitori o ai reparti interni . È una metodologia che 

migliora i livelli di servizio, i tempi di consegna e la rotazione e il valore di magazzino , consentendo di prendere 

decisioni migliori e in modo più rapido. 

Passando al capitolo delle risorse umane, da inizio anno sono state inserite o sono in via di inserimento in 

azienda oltre 25 persone, in gran parte under 30. I nuovi arrivati sono destinati a ricoprire ruoli nelle diverse 

aree aziendali, principalmente in ambito Operations, come sostituzioni o in nuove posizioni. Varvel ha inoltre 

stipulato un nuovo accordo con la cooperativa sociale Arca Di Noè per l’inserimento nell’organico della 

cooperativa di una persona disabile a f ronte di un incremento di commesse di piccoli assemblaggi che Varvel 

destina alla cooperativa. 
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Non mancano altre iniziative orientate al futuro. Varvel parteciperà infatti al progetto Matcher Human Centric  

Innovation, un programma internazionale di Open Innovation che mette in contatto le aziende dell’Emilia-

Romagna con le startup e scaleup più promettenti a livello internazionale.  Il progetto punta a co-sviluppare 

soluzioni focalizzate sull’innovazione “human centric”, ossia quella in cui metodologie, prodotti e servizi sono 

progettati sui bisogni degli utenti. Nello specif ico, il progetto in cui è coinvolto il Gruppo Varvel consiste 

nell’introdurre la realtà virtuale aumentata nei processi produttivi. Con la realtà virtuale aumentata si potrà 

creare documentazione di ausilio alle fasi di assemblaggio e lavorazione meccanica, e informare le persone 

sull’andamento del proprio reparto attraverso la condivisione di dati e indicatori su pannelli digitali. Con queste 

innovazioni si potrà incrementare l’ef f icienza dei reparti produttivi, migliorare il benessere lavorativo, 

aumentare il senso di appartenenza e il coinvolgimento di chi opera in azienda, indipendentemente da sesso, 

razza, cultura, età ed esperienza.  

Novità anche dall’estero. È stato infatti  completato a inizio agosto il trasloco della f iliale indiana (MGM Varvel 

India) in uno stabilimento di nuova costruzione. La sede, presa in locazione, ricopre una superf icie di 1.400 

mq, di cui 1.200 mq di capannone e 200 mq di uf f ici. Per la struttura sono stati investiti circa 200.000 euro, 

necessari all’adeguamento dell’immobile alle specif iche esigenze lavorative (uf f ici, impiantistica ecc.) e per 

l’acquisto di scaf falature, carrelli elevatori, gru e altro ancora. 

Inf ine, a maggio Varvel è stata premiata ai Sales Excellence Awards 2022 promossi da Fortia. Ottenendo il 

riconoscimento di “Azienda Eccellente”, Varvel si è distinta come impresa che applica metodi aggiornati e di 

livello internazionale nella gestione della propria organizzazione di vendita. 

 

 

 

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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