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La notizia in breve
Il Gruppo Varvel, specializzato in sistemi di trasmissione di potenza, riunisce tutta la squadra
per celebrare in compagnia i successi dell’anno che volge al termine e condividere i migliori
auguri per quello che sta per cominciare.

marketing@varvel.com

LA SQUADRA RIUNITA PER LE FESTE
Il Gruppo Varvel celebra le festività natalizie e la fine dell’anno con un momento di condivisione
fra tutte le persone che rendono possibile il successo e la crescita dell’azienda giorno per giorno

Un altro anno volge al termine e Varvel, Gruppo bolognese specializzato nella progettazione, produzione e commercializzazione di riduttori di velocità, ha deciso di celebrare con tutta la squadra i successi del 2016 e porre le basi per quelli che arriveranno
nel 2017.
In occasione delle festività, come ogni anno, la Direzione ha invitato tutte le persone
che lavorano in azienda a prendere parte alla tradizionale cena natalizia, una
piacevole occasione per passare il tempo tutti insieme e rinsaldare il già radicato
legame che tiene uniti tutti i membri della squadra Varvel.

Un evento informale, dedicato proprio alle persone che con il lavoro di tutti i giorni
contribuiscono a fare del Gruppo un’eccellenza nel settore, non solo in Italia, ma in
oltre 60 Paesi in tutto il mondo. Un momento che permette a tutti di comprendere
che l’azienda non è solo un polo produttivo e commerciale, ma soprattutto un gruppo
unito di persone, ognuna in grado di fare la differenza offrendo il proprio contributo
al successo collettivo. Buona compagnia, ottimo cibo e tanto divertimento per lo
scambio dei migliori auguri di buon Natale e di un prospero 2017.
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The news in brief
The Varvel Group, specialists in power transmission systems, is bringing its entire team
together to celebrate the successes of the past year and to exchange best wishes for the
year about to begin.
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THE TEAM COMES TOGETHER FOR THE FESTIVITIES
The Varvel Group is celebrating Christmas festivities at the end of 2016 with a moment of
togetherness for all those who have contributed to the success and growth the group has
enjoyed over the last twelve months

Another year is drawing to a close and Varvel, the Bologna-based group specializing in
the design, production and marketing of gearboxes, is bringing together the entire team
to celebrate the successes of 2016 and to lay the foundations for a successful 2017.
As happens every year, Varvel’s top management invited everybody who works
at the company to join them for a traditional Christmas dinner, a delightful opportunity to spend time together and to reinforce the already strong bonds that unite
the Varvel team.

This informal event is dedicated to everybody who, through their daily work, has
contributed to making the Varvel Group a synonym for excellence not only in Italy
but in over 60 countries worldwide. The occasion is also intended to demonstrate to
all involved that Varvel is not just about manufacturing and sales, but is, above all, a
united group of people, in which everybody is able to make a difference by contributing
to the success of the team. Good company, excellent food and lots of fun: a great
way to exchange Christmas greetings and best wishes for a prosperous 2017!
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