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Experience at the service of innovation

The Varvel Group has been designing and pro-

ducing power transmission systems for numerous 

areas of industry since 1955. “Know-how to do it”: 

Varvel has the know-how needed to satisfy customers’ 

requests in the best way possible. Thanks to over sixty

years of accumulated experience, Varvel can offer 

customers a vast range of standard solutions and 

customised products for specifi c needs. The entire 

product range is designed and made in Italy and sold 

worldwide through two subsidiaries (in the USA and India) 

and a global network of over 100 commercial partners.

L’esperienza al servizio dell’innovazione

Dal 1955 il Gruppo Varvel progetta e realizza sistemi di tra-

smissione di potenza impiegati in numerosi settori dell’industria.

“Know-how to do it”: Varvel ha le competenze per soddisfare 

al meglio le richieste dei clienti. Grazie alla grande esperienza 

maturata in oltre sessant’anni, Varvel offre alla clientela un’ampia  

gamma di soluzioni standard e prodotti personalizzati per esigenze 

specifi che. L’intera gamma di prodotti Varvel è progettata e realizzata 

in Italia, ma il Gruppo è presente in tutto il mondo con due fi liali (una in 

USA e l’altra in India) e una rete globale con oltre 100 partner commerciali.

EN

IT





Yesterday means experience. 

Tomorrow means know-how.

Today means exploiting the experience of the past

to construct our future with passion,

commitment and hard work.

Together we can make it.

The General Manager, Mauro Cominoli



Ieri signifi ca esperienza. 

Domani signifi ca conoscenza. 

Oggi vuol dire attingere dall’esperienza del passato

per costruire il nostro futuro grazie

alla passione, alla tenacia e al duro lavoro. 

Insieme ci riusciremo.

Il Direttore Generale, Mauro Cominoli



All rights reserved, the translation rights included. No part of 

this document can be reproduced or distributed by any means, 

photocopies, microfi lms, electronic storages, etc. without the 

written consent of Varvel SpA.

 Riproduzione vietata. Tutti i diritti, incluso quelli di traduzione, sono 

riservati. Nessuna parte del presente documento può essere ripro-

dotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfi lm, memo-

rizzazione elettronica o altro senza il consenso scritto di Varvel SpA.
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2017 was a very important year for Varvel.

By deciding to call ourselves the Varvel Group, we adopt-

ed a name that encompasses not only the historical 

Varvel S.p.A., but the participated companies in the lo-

cal Mechnology group too. These companies have all the 

skills needed to manufacture all-Italian products in a ful-

ly controlled supply chain stretching from raw material 

selection to the delivery of fi nished parts.

The Varvel Group also includes our Indian subsidiary, 

MGM-Varvel Power Transmission Ltd. and our new Unit-

ed States subsidiary, Varvel USA LLC. So as you can see, 

the internationalization process is continuing to demon-

strate its vitality even beyond the confi nes of the parent 

company.

At the 2017 Hannover Messe, we again proved our ability 

to introduce innovation to the market by presenting new 

products developed in response to the needs of custom-

ers around the world.

All this shows our genuine commitment to our global 

community and to all our stakeholders, who are increas-

ingly appreciative of the opportunity to work with a com-

pany that strives for excellence. 

As always, in 2017, we continued to pursue the same am-

bitions that gave us our impetus for growth back in 1955 

and that are renewed and revised from year to year.

Valsamoggia, June 2018

Francesco Berselli, President of Varvel

Il 2017 ha rappresentato un altro anno molto importante 

per Varvel.

L’azienda ha scelto di defi nirsi Gruppo Varvel, un nome 

che indica non solo la storica Varvel SpA, ma anche le 

imprese compartecipate del polo produttivo locale Me-

chnology: un distretto che raccoglie tutte le competenze 

necessarie per la realizzazione di prodotti made in Italy in 

una condizione di controllo di fi liera, dalle materie prime 

alla consegna del pezzo completo.

Si annoverano nel Gruppo anche la fi liale indiana 

MGM-Varvel Power Transmission Ltd e la nuova fi liale 

negli Stati Uniti Varvel USA LLC: il processo di internazio-

nalizzazione continua a dimostrare la vitalità anche oltre 

confi ne di un’azienda storica della meccanica italiana.

In occasione di Hannover Messe 2017 si è confermata la 

capacità di Varvel di portare innovazione nel mercato, con 

nuovi prodotti realizzati proprio in risposta alle esigenze 

della clientela internazionale.

Tutto questo ha dimostrato ancora una volta il grande im-

pegno del Gruppo a tutta la community globale e agli sta-

keholder, che sono così sempre più consapevoli di potersi 

affi dare a una realtà che punta all’eccellenza. 

Nel 2017, come sempre, Varvel ha lavorato per la concre-

tizzazione di quelle aspirazioni che nel 1955 hanno im-

presso il movimento iniziale alla crescita aziendale e che 

di anno in anno si rinnovano ed evolvono.

Giugno 2018, Valsamoggia (BO) 

Il Presidente, Francesco Berselli

Letter to stakeholdersLetter to stakeholders
Lettera agli stakeholderLettera agli stakeholder
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La stesura del Bilancio di sostenibilità si ispira, pur senza 

seguirla pedissequamente, all’impostazione proposta dal 

GBS 2013 (Gruppo di studio per il bilancio sociale), espo-

nendo con trasparenza:

This transparent Sustainability Report is inspired, al-

though it does not follow it pedantically, by the format 

proposed by GBS 2013 (Social reporting study group), as 

follows:

CONTESTO
E IDENTITÀ

Mission, valori condivisi,
assetto organizzativo

e operativo.

CONTEXT
AND IDENTITY

Mission, shared values, 
organizational and 

operational confi guration.

RESPONSABILITÀ
AMBIENTALE

I comportamenti
dell’impresa nei confronti 

dell’ambiente.

ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY

The company’s active 
relationship with the 

environment.

RESPONSABILITÀ
ECONOMICA

Si basa sulla riclassifi cazione
dei risultati economici 

dell’azienda in termini di 
valore economico prodotto 
e distribuito nei confronti 
dei propri stakeholders di 

riferimento.

ECONOMIC
RESPONSIBILITY

Based on the reclassifi cation
of the company’s fi nancial 
results in terms of value 
produced and distributed 

to the stakeholders.

RESPONSABILITÀ
SOCIALE

La compiuta analisi
dei rapporti dell’impresa

con gli stakeholder.

SOCIAL
RESPONSIBILITY

Analysis of the company’s 
stakeholder relations.

  Methodological Foreword  Methodological Foreword
Nota metodologicaNota metodologica





CONTEXT AND IDENTITYCONTEXT AND IDENTITY
CONTESTO E IDENTITÀCONTESTO E IDENTITÀ 1
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 CONTEXT CONTEXT
CONTESTOCONTESTO 1.1

What a gearbox is
Cos’è un riduttore  1.1.2

Il riduttore di velocità è un organo meccanico che riduce 

la velocità di rotazione dell’albero di uscita rispetto all’al-

bero di entrata di un fattore detto rapporto di riduzione, 

moltiplicando per lo stesso fattore (a meno del rendimen-

to) la coppia motrice applicata all’albero di ingresso, ren-

dendola disponibile all’albero di uscita. Al riduttore viene 

collegato, in ingresso, un motore elettrico: tale gruppo si 

A gearbox or reduction unit is a mechanical system which 

reduces the rotational speed of the output shaft relative 

to that of the input shaft by a factor known as the re-

duction ratio, while multiplying the torque applied to the 

input shaft by the same amount (net of effi ciency losses) 

and outputting it at the output shaft. An electric motor 

is applied to the gearbox’s input shaft; this assembly is 

defi nisce motoriduttore. In un motore elettrico standard 

(trifase a 4 poli), l’albero di uscita ruota a circa 1.400 giri al 

minuto con una coppia motrice modesta. Tale rotazione 

generalmente è inutilizzabile. Applicando un riduttore al 

motore si può ottenere la velocità di rotazione richiesta e 

un sensibile incremento della coppia motrice.

called a gearmotor. The output shaft of a standard three-

phase 4 pole electric motor runs at around 1400 rpm with 

a limited torque. This rotational specifi cation is generally 

of no use in application. Applying a gearbox to the mo-

tor enables the assembly to output the desired rotational 

speed while signifi cantly increasing the output torque.

The social and economic context
Il contesto socio-economico di riferimento 1.1.1
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The segment covers mechanical gearboxes and speed vari-

ators, which can be divided into three basic business areas:

• gearboxes and speed variators for small to medium 

power fi xed applications;

• gearboxes for high power fi xed applications;

• gearboxes for mobile applications.

The gearmotor market is dominated by the competition 

between a group of leading companies (with a strong cor-

porate image and a 60/70% share of domestic produc-

tion), subsidiaries of foreign multinationals, a number of 

importers of Far Eastern products, and medium sized, 

small volume businesses, often specialists in small se-

ries production.

The gearbox and variator industry is largely situated in 

Northern Italy, where almost 90% of businesses are located.

The Province of Bologna has one of the largest concentra-

tions of this industry, especially for medium to low power 

products. The Emilian economy is particularly favourable 

for this kind of mechanical engineering company, which of-

ten depends on contractors who fabricate parts or even run 

entire phases of the production process. Gearboxes have a 

vast range of applications; this diversifi ed market is thus 

immune to recessions in individual sectors of the economy.

The gearmotor market has a low tendency to diversify-

ing beyond its core business, and this strategy does not 

Il settore comprende i riduttori e i variatori di velocità di tipo 

meccanico, suddivisibili in tre aree d’affari fondamentali:

• riduttori e variatori per applicazioni fi sse di piccola e 

media potenza;

• riduttori per applicazioni fi sse di grande potenza;

• riduttori per uso mobile.

Nel mercato dei motoriduttori la competizione si svolge 

tra un gruppo di aziende leader (che godono di una forte 

immagine aziendale e realizzano il 60/70% della produ-

zione nazionale), fi liali di aziende multinazionali estere, 

alcuni importatori di prodotti provenienti dal Far East e 

aziende di medie dimensioni che realizzano volumi di 

produzione ridotti spesso specializzate nella produzione 

di piccole serie. L’industria dei riduttori e variatori è loca-

lizzata in larga prevalenza nelle regioni settentrionali del 

Paese, dove ha sede quasi il 90% delle aziende.

La provincia di Bologna è uno dei poli industriali più im-

portanti, soprattutto per le fasce di potenza medio-basse. 

Il tessuto economico emiliano si presta particolarmente 

a questo tipo di industria meccanica, che si avvale spesso 

di una rete di contoterzisti in grado di realizzare parti o 

intere fasi di produzione. I riduttori sono utilizzati per una 

molteplicità di usi; il loro mercato, grazie a tale diversifi -

cazione, non risente delle crisi che possono attraversare 

i singoli settori dell’economia.

> 1.1 Context • Contesto

The gearmotor market
Il mercato dei motoriduttori   1.1.3
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seem to be suited to resolving problems of competition 

and risk distribution.

Italian manufacturers make almost exclusively reduction 

units and variators, and tend to place weight on specialized 

production and full spectrum coverage. Diversifi cation 

beyond the core business is limited to componentry and 

collateral transmission products.

Almost all gearmotor manufacturers outsource their cast-

ing requirements to specialized vendors. The market has 

recently undergone the following main developments:

• the production of gearmotors and variators consists of a 

multiplicity of operations, with the option of automating 

only a few or intensively automating the process in di-

verse ways;

• most of the major companies have recently focussed on 

automating the phases of the production cycle;

• automated systems make it possible to increase volumes 

and reduce costs, but demand high sales and low pric-

es, thus generating strong competition which has greatly 

reduced the profi tability of the industry as a whole.

 The challenge we face is to reduce production costs, 

and competition will increasingly be about responding 

to the specifi c requirements of the client.

 FIELD MARKETS

 Gearboxes and variators
of fractional and

small-medium powers
 VARVEL APPLICATIONS

  Machine tools
and machining centres

(machining waste removal, 
deformation, metalworking, 
wood and textile industries, etc.)

Movement of various kinds
 (doors, conveyors, kiddie 

rides, animal feeding, 
vehicle lifters, etc.)

 Gearboxes of medium-large
and large powers

  Machine tools
and machining centres

 (rolling mills,
chemical industries,

cement factories, etc.)

Gearboxes
for mobile application  Farming, earth movement

Sustainability Report • Bilancio di sostenibilità 2017
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Il settore dei motoriduttori presenta una bassa propensio-

ne alla diversifi cazione extrasettoriale che non sembra es-

sere la soluzione strategica adottata per risolvere proble-

mi di copertura concorrenziale e di ripartizione dei rischi.

I produttori nazionali operano quasi esclusivamente nell’a-

rea della riduzione e variazione, manifestando la tendenza 

alla specializzazione produttiva e alla copertura più ampia 

possibile della gamma di prodotti. La diversifi cazione ex-

trasettoriale è limitata al comparto della componentistica 

o dei prodotti collaterali nell’ambito delle trasmissioni.

Comune alla quasi totalità delle aziende è il decentra-

mento esterno della fusione, commissionata ad aziende 

specializzate. Gli sviluppi che si sono verifi cati recente-

mente nel mercato sono i seguenti:

• la produzione di motoriduttori e di variatori si articola 

in una pluralità di operazioni, con la possibilità di au-

tomatizzare anche soltanto alcune delle fasi o di avere 

intensità di automazione diverse;

• la maggior parte delle aziende più importanti del setto-

re ultimamente ha focalizzato i propri sforzi sull’auto-

mazione delle fasi del ciclo produttivo;

• gli impianti automatizzati permettono di produrre mag-

giori quantità di prodotti e di produrre a prezzi inferiori, 

costringendo però a dover vendere grandi quantità di 

merce, agendo sui prezzi e portando ad una fortissima 

concorrenza che ha ridotto signifi cativamente la reddi-

tività del settore.

 La sfi da sarà ridurre i costi di produzione e la compe-

tizione si giocherà sempre maggiormente sulla capa-

cità di risposta ai bisogni specifi ci del cliente.

1 Context and identity • Contesto e identità > 1.1 Context • Contesto

 AREE
D’AFFARI

MERCATI

Riduttori e variatori
per applicazioni fi sse di 
piccola e media potenza

 AREA IN CUI OPERA VARVEL

  Macchine
utensili e operatrici
(ad esportazione di

truciolo, a deformazione,
per lavorazione metalli, 

legno, tessile, ecc.)

Movimentazioni
di vario genere

 (porte, nastri trasportatori, 
giochi per bambini, 

allevamenti, sollevatori
per veicoli, ecc.)

 Riduttori per applicazioni 
fi sse di grande potenza

  Macchine
utensili e operatrici
 ( laminatoi, chimiche,

cementifi ci, ecc.)

 Riduttori per uso mobile
  Macchine agricole,

macchine movimento terra



Principal critical factors for success:

PRIMARY IMPORTANCE OF SERVICE TO THE CLIENT

The gearmotor/variator is a standard product; competition is about intangi-

ble factors, such as services associated with sales, directing the client to the 

system of products most suited to his actual needs and building loyalty with 

constant attention to pre-sales services.

MODULAR PRODUCTS

It is essential to design modular products which can easily be assembled in a 

variety of ways to reduce the cost of custom solutions.

QUALITY CERTIFICATION

Quality certifi cation is a key requirement for success in international compe-

tition which showcases the awareness of quality, increased clarity in respon-

sibility, involvement of staff in seeking total quality, internal effi ciency, image 

and formal execution of tasks. Users associate product reliability with a con-

solidated corporate image.

PRICE

Pricing, always subject to signifi cant discounts over list price, must be competitive. 

LEAD TIME

Given the uniformity of product offerings, quick order fi lling and adapting the 

quality and quantity of the offer to variations in demand are of great impor-

tance. The local presence and effi ciency of the distribution network are very 

important in achieving this.

INNOVATION

One aims at incremental innovations which improve product quality, since the 

product itself is not open to radical innovation.

   
Analysis of the industry
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1.1.4

I principali fattori critici di successo:

PRIMARIA IMPORTANZA DEL SERVIZIO AL CLIENTE

Il motoriduttore/variatore è un prodotto standard; la concorrenza si gioca sui 

fattori intangibili, quali i servizi collegati alla vendita, indirizzando il cliente sul 

sistema di prodotto più conforme agli effettivi bisogni, ottenendone la fi delizza-

zione attraverso una costante attenzione al servizio pre-vendita.

PRODOTTI MODULARI

È determinante progettare dei prodotti modulari, assemblabili in modi diffe-

renti e con facilità, riducendo il costo di realizzazione delle personalizzazioni.

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

La certifi cazione di qualità è un plus premiante nella competizione internazio-

nale, valorizzando la consapevolezza della qualità, la maggiore chiarezza nelle 

responsabilità, il coinvolgimento del personale nella ricerca della qualità totale, 

l’effi cienza interna, l’immagine e l’esecuzione formale dei compiti. A un’imma-

gine aziendale consolidata gli utilizzatori associano l’affi dabilità dei prodotti.

PREZZO

Il prezzo, ormai soggetto a forti sconti sul listino, deve essere concorrenziale.

LEAD-TIME

Nell’omogeneità dei prodotti sul mercato, grande importanza riveste la tem-

pestività di evasione degli ordini e di adeguamento qualitativo e quantitativo 

dell’offerta alle variazioni della domanda. In ciò la capillarità e l’effi cienza della 

rete distributiva giocano un ruolo molto importante.

INNOVAZIONE

Si punta a innovazioni incrementali inerenti il miglioramento della qualità del 

prodotto, non essendo quest’ultimo suscettibile a innovazioni radicali.

   
Analisi del settore 
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IDENTITYIDENTITY
IDENTITÀIDENTITÀ 1.2

History
Storia  1.2.1

18 Sustainability Report • Bilancio di sostenibilità 2017

1955

• Varvel is formed in Bologna on February 24, 1955 by 

Cesare Berselli, the father of the current president.

• Varvel begins to design and produce mechanical speed 

variators.

• The name of the company is formed by the fi rst three 

letters of the words “VARiatori” and “VELocità” (varia-

tors and speed). The company adopts a logo formed by 

the letter “V” positioned over a gear.

1965

• Production is expanded to encompass gearboxes, gear-

motors, and speed variators for small to medium power 

fi xed applications.

• In 1965 Francesco Berselli, the Varvel Group’s current 

president, joins the company.

• Varvel starts exporting its products and begins the 

process of internationalizing (in Europe).

• The company becomes VARVEL SpA.

• Varvel moves to a new site in Anzola dell’Emilia (occu-

pying a plant of around 1500 square metres).

The 1970 and 1980s

• Varvel begins internationalizing outside Europe (South 

Africa and Australia).

• The company expands its operations in Italy to satisfy 

demand from the domestic and export markets without 

having to contract out production.

• Varvel continues growing, placing more and more em-

phasis on internationalization.

• The company begins investing in local production facilities.

• Our local manufacturing group came into being with the 

arrival of OCI Srl.
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1955

• Il 24 febbraio 1955 viene fondata a Bologna (Bo) la so-

cietà Varvel ad opera dell’Ing. Cesare Berselli, padre 

dell’attuale presidente.

• La società Varvel progetta e costruisce variatori meccanici.

• Il nome deriva dall’unione delle tre lettere iniziali delle 

parole VARiatori e VELocità; il marchio dell’azienda di-

viene una “V” che interseca un ingranaggio.

1965

• Ampliamento della produzione ai motoriduttori, ridut-

tori e variatori per applicazioni fi sse di piccola e media 

potenza.

• Nel 1965 fa ingresso in azienda il Dott. Francesco 

Berselli, attuale Presidente del Gruppo Varvel.

• Inizio dell’esportazione e del processo di internaziona-

lizzazione (in Europa).

• Trasformazione in VARVEL SpA.

• Trasferimento presso la nuova sede in Anzola dell’Emilia 

(con uno stabilimento di dimensioni pari a circa 1.500mq).

Anni ‘70 e ‘80

• L’internazionalizzazione di Varvel si estende al di fuori 

dell’Europa (Sud Africa e Australia).

• Viene fortifi cata la presenza in Italia per soddisfare il 

successo della richiesta nazionale ed internazionale, sen-

za disperdere altrove la produzione.

• Varvel prosegue la sua crescita e con una sempre mag-

giore spinta all’internazionalizzazione.

• Inizio degli investimenti in aziende produttive locali.

• Nasce il polo produttivo locale con OCI Srl.



The 1990s

• Varvel establishes commercial links with Asia and South 

America.

• The RS Series of worm gearboxes is launched.

• The FRP71 gearbox is introduced for use in ground level, 

linear feed systems for livestock.

1995

• Varvel’s Quality Management System was certifi ed to 

EN ISO 9001.

2000

• On January 1st the company moves to its current location 

in Valsamoggia, Bologna (20,000 square metres of fac-

tory and offi ces).

• The RT Series of worm gearboxes was launched.

• The innovative seal-free motor fl ange kit was introduced.

2001

• Varvel’s Environmental Management System was certi-

fi ed to EN ISO 14001.

• The new RS Series with separate, seal-free motor fl ange 

was launched.

2003

• ATEX certifi cation was obtained for most products.

• The RD Series of in-line helical gearboxes was launched.

• An innovative fl exible coupling integrated in the input 

was introduced.

2007

• The local manufacturing group was completed with the 

addition of IMAS and Benincasa Meccanica.

• The RG Series of low backlash planetary gearboxes was 

launched.

• The RN Series of parallel shaft gearboxes was launched.

• The RO and RV Series of bevel helical gearboxes were 

launched.
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Anni ‘90

• Inizio dei rapporti commerciali con Asia e Sud America.

• Nasce la serie RS di riduttori a vite senza fi ne.

• Viene lanciato sul mercato il riduttore FRP71, dedicato ai siste-

mi di alimentazione lineari a terra utilizzati nell’allevamento.

1995

• Certifi cazione del Sistema di Gestione per la Qualità 

UNI EN ISO 9001.

2000

• Il 1° gennaio avviene il trasferimento presso la sede attuale 

in Valsamoggia, Bologna (20.000mq di superfi cie coperta).

• Nasce la Serie RT di riduttori a vite senza fi ne.

• Introduzione dell’innovativo kit fl angia motore senza 

anello di tenuta.
 

2001

• Certifi cazione del Sistema Ambientale UNI EN ISO 14001.

• Lancio della nuova Serie RS con fl angia motore sepa-

rata e senza anello di tenuta.

2003

• Certifi cazione ATEX per la maggior parte dei prodotti.

• Nasce la Serie RD di riduttori elicoidali ad ingranaggi 

coassiali.

• Lancio dell’innovativo giunto elastico integrato in ingresso.
 

2007

• Si completa il polo produttivo locale con IMAS e Benin-

casa Meccanica.

• Nasce la Serie RG di riduttori epicicloidali a gioco ridotto.

• Nasce la Serie RN di riduttori paralleli.

• Nascono le Serie RO e RV di riduttori ortogonali.

RS

RD

RG

RO - RN - RV
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2010

• MGM-Varvel Power Transmission was formed in Chennai, 

India (Tamil Nadu).

2012

• The FRP90 gearbox for animal feed systems was launched.

2013

• The ISM-BSM modules were launched, offering new 

opportunities for customization.

2015

• Varvel celebrated its 60th anniversary.

• Varvel’s Occupational Health and Safety Management 

System was certifi ed to BS OHSAS 18001.

• The new size 50 worm gearbox was added to the RS Series.

• The RO2 two-stage bevel helical gearbox was launched.

2016

• Under the Horizon 2020 programme, Varvel began work 

on the “Smart Gearbox” project to develop a new range 

of worm gearboxes.

2017

• The FRP680 gearbox for animal feed systems was 

launched.

• Varvel’s North American branch, Varvel USA, was in-

corporated in Atlanta, Georgia.

RP

ISM - BSM

RS 050
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2010

• Fondazione di MGM-Varvel Power Transmission in India 

a Chennai (Tamil Nadu).

2012

• Nasce il riduttore FRP90 per i sistemi di alimentazione 

degli animali.

2013

• Lancio dei moduli ISM-BSM: nuove possibilità di per-

sonalizzazione.

2015

• Celebrazione del 60° Anniversario di Varvel.

• Certifi cazione del Sistema di Gestione per la Salute e la 

Sicurezza sul Lavoro BS OHSAS 18001.

• Nasce il nuovo riduttore a vite senza fi ne Serie RS 

taglia 50.

• Nasce il riduttore ortogonale a due coppie RO2.

2016

• Nell’ambito del Programma Horizon2020, inizia il pro-

getto Smart Gearbox per lo sviluppo di una nuova gam-

ma di riduttori a vite senza fi ne.

2017

• Nasce il riduttore FRP680 per i sistemi di alimentazione 

degli animali.

• Fondazione di Varvel USA, fi liale americana ad Atlanta 

(Georgia).

RO2

FRP680
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La Direzione defi nisce e riesamina periodicamente la 

presente Politica, documentata e pubblicata nel Manuale 

di Gestione Qualità, nel Manuale Ambientale, nel Manua-

le del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul 

Lavoro e nel Bilancio di Sostenibilità annuale disponibile 

nel sito web istituzionale. L’impegno della Direzione per 

lo sviluppo, la realizzazione ed il miglioramento continuo 

dei Sistemi di Gestione per la Qualità, l’Ambiente, la Salu-

te e la Sicurezza si inserisce in un quadro fondante di ri-

ferimento, costituito dalla missione e dai valori aziendali.

MISSIONE 

Essere un partner affi dabile nella produzione e commer-

cializzazione su scala internazionale di organi di trasmis-

sione per mezzo di un elevato livello di servizio, la modula-

rità dei prodotti e la personalizzazione delle soluzioni, nel 

rispetto dei valori dell’impresa socialmente responsabile.

VALORI  

• Trasparenza

• Correttezza

• Onestà

• Sobrietà

• Rispetto

Management defi nes and periodically reviews this Pol-

icy, documented and published in the Quality Manual, 

Environmental Manual, Occupational Health and Safety 

Manual and annual Sustainability Report available on the 

corporate website. Management’s commitment to de-

veloping, implementing and continuously improving the 

Quality, Environmental, Health and Safety Systems is part 

of a fundamental framework provided by the corporate 

mission and values.

MISSION 

To be a reliable partner in producing and selling transmis-

sion components internationally, by means of high quality 

service, modular products and custom solutions, in obser-

vance of the values of socially responsible business.

VALUES  

• Transparency

• Correctness

• Honesty

• Moderation

• Respect
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IL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ

La Direzione, attraverso l’implementazione del sistema, 

defi nisce ed attiva un insieme organico di processi, pianifi -

cati e monitorati in modo da fornire adeguata garanzia che 

i prodotti commercializzati ed i servizi correlati soddisfi no 

le attese della clientela, mediante un crescente livello di 

integrazione fra i diversi processi gestionali che impattano 

direttamente o indirettamente sulla qualità del prodotto re-

alizzato. Pertanto, la condivisione di procedure e strumenti 

gestionali, rappresenta per l’organizzazione un pre-requisi-

to indispensabile per l’effi cace attuazione di questa politica. 

Determinante risulta l’attenzione all’innovazione, applicata a 

360 gradi, così come la comunicazione interna della Politica, 

della Missione e dei Valori, come elemento di coinvolgimento 

delle persone che lavorano in Varvel e presso gli stakeholder.

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

La Direzione, attraverso l’implementazione del sistema, 

testimonia la convinzione che il rispetto e la salvaguardia 

dell’ambiente siano valori morali e sociali inscindibili da una 

moderna imprenditorialità. È quindi anche compito di Varvel 

garantire alle generazioni future la possibilità di abitare in 

un pianeta vivibile. In particolare, con il presente documento 

la Direzione attesta l’impegno a diffondere ed aumentare la 

mentalità del rispetto e della salvaguardia ambientale nei 

dipendenti, nelle loro famiglie, nei fornitori e nella società in 

genere, impegnandosi a prevenire l’inquinamento dell’aria, 

dell’acqua e del suolo, aumentando l’utilizzo di materiali ri-

ciclati e/o riciclabili, diminuendo l’utilizzo di risorse naturali, 

riducendo contestualmente la generazione di rifi uti e pub-

blicando annualmente un resoconto analitico delle proprie 

prestazioni ambientali signifi cative.

IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE

E SICUREZZA SUL LAVORO

La Direzione, attraverso l’implementazione del sistema, di-

chiara l’impegno di Varvel non soltanto nell’osservazione della 

normativa vigente in merito alla sicurezza sul lavoro, ma anche 

l’impegno nell’investire in impianti, macchine ed attrezzature 

conformi ai requisiti di salute e sicurezza, scegliendo coeren-

temente fornitori in grado di produrre tecnologie orientate alla 

prevenzione e protezione dai rischi per la salute e la sicurezza.

THE QUALITY SYSTEM

Management, in implementing the system, defi nes and 

activates an organic set of processes, planned and mon-

itored to guarantee that products and related services 

satisfy the customer’s expectations, by increasingly inte-

grating all management processes which directly or in-

directly affect product quality. It follows that the sharing 

of management procedures and tools is a pre-requisite 

for the effective actuation of this policy. Full spectrum 

innovation and the internal communication of the Poli-

cy, Mission and Values are essential to doing so, as the 

means of involving all persons working at Varvel and for 

the stakeholders.

THE ENVIRONMENTAL SYSTEM

Management, in implementing the system, attests to the 

conviction that the moral and social values of respect for 

and protection of the environment are core to a modern 

business. Varvel is also committed to ensuring that future 

generations can live on a habitable planet. In particular, 

this document attests Management’s commitment to 

promoting the values of respect for and protection of the 

environment among its workforce, their families, vendors 

and society in general, and it is committed to preventing 

pollution of the atmosphere, water and soil by increasing 

its use of recycled and recyclable materials, reducing its 

use of natural resources and generation of waste, and by 

publishing an annual analytical report on its environmen-

tal performance.

THE OCCUPATIONAL

HEALTH AND SAFETY SYSTEM

Management, in implementing the system, declares Varvel’s 

commitment not only to observing established occupational 

health and safety regulations, but also to investing in sys-

tems, machinery and equipment which conform with health 

and safety requirements, by selecting vendors demonstra-

bly capable of producing technologies which are oriented to 

preventing and protecting against health and safety risks.
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Organization
Struttura organizzativa   

Varvel è una società per azioni di proprietà famigliare con go-

vernance piuttosto snella: il 90% delle azioni sono possedute 

dal dott. Francesco Berselli (fi glio del fondatore) e il restante 

10% dalla dott.ssa Fiorella Balli, moglie del dott. Berselli. Il 

Consiglio di Amministrazione è l’organo supremo della strut-

tura a cui compete ogni anno l’approvazione del bilancio.

Esso è composto dal dott. Francesco Berselli in qualità di Pre-

sidente e dall’ing. Mauro Cominoli in qualità di Consigliere; 

quest’ultimo ricopre anche la funzione di Direttore Generale.

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservazione delle leggi e 

dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammi-

nistrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla 

società e sul suo concreto funzionamento. Esso è com-

posto da tre membri effettivi e due supplenti.

Varvel possiede una serie di partecipazioni in società 

specializzate in lavorazioni meccaniche attinenti al pro-

prio core business e in una fi liale commerciale:

• BENINCASA MECCANICA Srl, specializzata nella torni-

tura delle ruote dentate e viti senza fi ne, e nella rettifi ca 

diametrale delle viti senza fi ne, nella misura del 100%.

• O.C.I. Srl, specializzata nella dentatura delle ruote 

dentate, nella misura del 70%.

• IMAS Srl, specializzata nella rettifi ca delle ruote denta-

te e viti senza fi ne, nella misura del 40%.

• MGM-VARVEL - Power Transmission Pvt Ltd, fi liale di-

stributiva Indiana nella misura del 50%.

• VARVEL USA LLC, fi liale di assemblaggio, distribuzione 

e assistenza per il mercato nordamericano, nella misura 

del 50%.

Varvel is a family owned corporation with very lean governance: 

90% of the company’s shares are held by Francesco Berselli 

(son of the founder) and the remaining 10% by Fiorella 

Balli, his wife. The Board is the governing body of the or-

ganization and is charged with reviewing and approving 

the fi nancial report.

It is composed of Francesco Berselli (President) and Mauro 

Cominoli (Board Member), who is also the Managing Director.

The Board of Statutory Auditors monitors the observance 

of legal and statutory requirements, good accounting prac-

tice and, in particular, the adequacy of the organizational, 

management and accounting structure and methods adopt-

ed by the company and their implementation in practice. It 

has three standing and two substitute members. Varvel has 

holdings in a number of companies whose business con-

sists in mechanical processing related to its core business, 

and in a sales subsidiary:

• BENINCASA MECCANICA Srl, specialists in gear and 

worm shaft machining and worm shaft grinding, 100% 

holding.

• O.C.I. Srl, a specialist in fabricating the toothing of 

gearwheels: 70% holding.

• IMAS Srl, a specialist in grinding gearwheels and gear-

boxes: 40% holding.

• MGM-VARVEL - Power Transmission Pvt Ltd, Indian 

distribution subsidiary: 50% holding.

• VARVEL USA LLC, a subsidiary dedicated to assem-

bly, distribution and technical assistance for the North 

American market, 50% holding.
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1.2.3

10% 50%

30% 70% 40% 100%

90% 50%

BERSELLI Family

Francesco BERSELLI

O.C.I. Srl IMAS Srl BENINCASA MECCANICA Srl

MGM-VARVEL
Power Transmission Pvt Ltd
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CUSTOMERS
CCLIENTI

INDIA & USA
SUBSIDIARY

FILIALI INDIA e USA S&M

SALES & MARKETING
COMMERCIALE
E MARKETING

LSC

LOGISTIC & SUPPLY CHAIN
LOGISTICA E

SUPPLY CHAIN

AFC

ADMINISTRATION,
FINANCE AND CONTROL

AMMINISTRAZIONE
FINANZA E

CONTROLLO

HR

HUMAN RESOURCES
RISORSE UMANE

PRESIDENT
PRESIDENZAPRESIDENZA

FILIAL USA

Chart of values
Valorigramma
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The actors of the chart of values
Gli attori del valorigramma

THE ENTERPRISE
L’AZIENDA

THE CUSTOMERS
I CLIENTI

THE SUPPLIERS
I FORNITORI

THE STAKEHOLDERS
I COLLABORATORI

CUSTOM

I FORNITO LLABORAT

ENTER

È costituita dall’insieme delle persone che la compongono, da 
come interagiscono fra loro, da come si muovono i fl ussi di in-
formazioni e di materiali. L’azienda è un grande gruppo guidato 
dalle proprie regole e dai propri valori, un insieme unico di fun-
zioni intimamente legate fra di loro.

This is composed of the totality of the persons of which it is 
composed, their interactions, and the fl ows of information and 
materials. The company is a large group guided by its own rules 
and values, a single whole of intimately linked functions.

Coloro che garantiscono la sopravvivenza dell’azienda; è infatti 
solo soddisfacendo le loro esigenze che l’azienda vive, si mantiene 
e può svilupparsi e migliorarsi.

Ensure the survival of the company; the business can only main-
tain itself, expand and grow by meeting the needs of the customer.

I partner che aiutano l’azienda nel soddisfare i bisogni dei clienti.

They assist the enterprise in meeting the customer’s needs.

Tutti i protagonisti delle attività messe in atto dall’azienda per 
soddisfare i bisogni dei clienti.

All persons involved in the company’s operations intended to 
satisfy the needs of the customer.
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Corporate objectives
Gli obiettivi  dell’azienda

L’obiettivo fi nale del Gruppo Varvel è quello di creare va-

lore per tutte le parti interessate, cioè per tutti coloro che 

sono in contatto con l’azienda.

The fi nal objective of the Varvel Group is to create value 

for all stakeholders, i.e. for all persons in contact with the 

company.

Partecipare alla diffusio-
ne di un valore etico inteso 
come modello di compor-
tamento nei confronti del 
contesto sociale e ambien-
tale del territorio.

Aumentare il valore eco-
nomico dell’azienda rein-
vestendo parte degli utili 
e garantire un’adeguata 
remunerazione del capi-
tale investito.

Essere un partner com-
merciale che soddisfa le 
loro esigenze esplicite ed 
implicite mediante la for-
nitura di prodotti/servizi 
conformi.

Essere un partner com-
merciale che favorisca la 
loro crescita professiona-
le ed economica median-
te lo sviluppo di sinergie 
comuni.

Garantirne l’impiegabilità 
mediante lo sviluppo del-
le competenze; garantire il 
mantenimento di un clima 
aziendale positivo; ridistri-
buire parte dell’utile azien-
dale sotto forma di premio 
di risultato.

To participate in the dif-
fusion of ethical values 
understood as a code 
of conduct in relation to 
the local community and 
environment.

To increase the value of 
the company by reinvest-
ing a portion of its profi ts 
and ensuring adequate re-
turn on investment.

To be a commercial part-
ner which promotes their 
professional and fi nancial 
growth by generating syner-
getic relationships.

To guarantee employment 
by developing skills, guar-
antee the maintenance of 
a positive corporate at-
mosphere and redistrib-
ute a portion of profi ts as 
bonuses.

To be a commercial part-
ner which satisfi es their 
implicit and explicit re-
quirements by providing 
conforming products and 
services.

CUSTOMERS
CLIENTICLIENTI

SHAREHOLDERS
ZIONISTAZIONISTI

PERSONNEL
COLLABORAT RIICOLLABORATORII

SUPPLIERS
ORNITORFORNITORI

SOCIETY
SOCIETÀSOCIETÀ
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Worldwide
Nel mondo

Varvel è oggi presente in più di 60 paesi in tutti i cinque con-

tinenti. La creazione di una rete commerciale e distributiva 

accuratamente individuata e la nascita di rapporti interna-

zionali consolidatisi nel corso degli anni, consente oggi a 

Varvel di presidiare il mercato internazionale e di soddisfare 

le esigenze di una clientela presente in ogni parte del mon-

do. Il processo di internazionalizzazione avviato da Varvel è 

ancora oggi uno degli obiettivi perseguiti dall’azienda.

Fin dalle sue origini, Varvel ha fortemente creduto nella 

creazione di solide relazioni, in Italia e all’estero, per la 

realizzazione di una rete di impresa, concretizzata me-

diante una serie di acquisizioni di aziende fornitrici. Per 

presidiare il mercato asiatico in forte consolidamento, nel 

2010 l’azienda ha intrapreso uno studio di fattibilità per l’a-

pertura di una fi liale in uno dei paesi emergenti, l’India e 

nello stesso anno è stata fondata una società denominata 

MGM-VARVEL Power Transmission con sede a Chennai (ex 

Madras) nel sud est dell’India. Una joint venture che vede 

la partecipazione al capitale del 50%, in affi ancamento ad 

un’altra azienda italiana, leader nel settore dei motori elet-

trici autofrenanti, con cui Varvel collabora già da tempo.

Nel 2017, per valorizzare le potenzialità del mercato ame-

ricano, viene inaugurata una società chiamata Varvel USA 

LLC, nei pressi di Atlanta, Georgia. Questa nuova realtà, di 

cui Varvel detiene il 50% delle quote societarie, permette al 

Gruppo di garantire un servizio di assistenza e consulenza 

in loco rivolto a tutti i clienti del continente nordamericano.

Varvel currently has operations in more than 60 coun-

tries on all fi ve continents. The establishment of a 

sales and distribution network and the development 

of international relations consolidated over the years 

means that Varvel today is able to operate in the inter-

national market and satisfy the requirements of clients 

in any part of the world. Internationalization remains 

one of Varvel’s policy objectives.

From the earliest days, Varvel believed strongly in the 

creation of solid relationships, in Italy and beyond, as 

the basis of a business network given concrete form 

by the acquisition of a series of vendor companies. In 

2010, to consolidate its position in the Asian market, 

Varvel analysed the feasibility of opening a subsidiary 

in the emerging India market, and that year estab-

lished MGM-VARVEL Power Transmission with head 

offi ces in Chennai (formerly Madras) in the south east 

of the sub-continent. In this joint venture Varvel has a 

50% holding as partner with another Italian company 

with which it has a long collaboration, a leading elec-

tric brake motor manufacturer.

2017 saw the inauguration of a new subsidiary called 

Varvel USA LLC near Atlanta, Georgia, to maximize the 

potential of the American market. The new company, in 

which Varvel has a 50% shareholding, allows our group to 

provide a technical assistance and consulting service to 

customers throughout North America.

ARGENTINA

AUSTRALIA

AUSTRIA

BELARUS

BELGIUM

BRAZIL

BULGARIA

CANADA

CHILE

CHINA

COLOMBIA

COSTA RICA

CROATIA

CYPRUS

CZECH REPUBLIC

DENMARK

ECUADOR

EGYPT

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

GERMANY

GREECE

HOLLAND

HONG KONG

HUNGARY

ICELAND

INDIA • Subsidiary

INDONESIA

IRAN

IRELAND

ISRAEL

ITALY • Headquarters

KENYA

KOREA (SOUTH)

LEBANON
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LIBYA

LITHUANIA

MALAYSIA

MAURITIUS

MEXICO

MOROCCO

NEW ZEALAND

NORWAY

PAKISTAN

PARAGUAY

PERU

POLAND

PORTUGAL

ROMANIA

RUSSIA

SAUDI ARABIA

SERBIA

SINGAPORE

SLOVAKIA

SLOVENIA

SOUTH AFRICA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

TAIWAN

THAILAND

TUNISIA

TURKEY

UKRAINE

UNITED ARAB EMIRATES

UNITED KINGDOM

URUGUAY

USA • Subsidiary

VIETNAM
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HEADQUARTERS

VARVEL SpA

 
Via 2 Agosto 1980, 9
Loc. Crespellano,

Valsamoggia, Bologna

ITALY

SUBSIDIARY

VARVEL USA LLC

 
2815 Colonnades Court

Peachtree Corners, GA 30071
 

USA

SUBSIDIARY

MGM-VARVEL
Power Transimission Pvt Ltd

Indus Valley’s Logistic Park, 
Unit 3, Mel Ayanambakkam, 

Vellala Street, Chennai

INDIA



Two-stage worm gearboxes.
Riduttori a vite senza fi ne a due stadi.

RS-RS • RT-RT Series

Worm gearboxes.
Riduttori a vite senza fi ne.

RS • RT Series

Three-stage in-line bevel helical gearboxes and right angle.
Riduttori ortogonali orizzontali e verticali a tre stadi.

RO • RV Series

Helical gearbox for farming systems.
Riduttore a ingranaggi per sistemi di allevamento.

FRP680 SeriesRG Series

Planetary gearboxes with reduced backlash.
Riduttori epicicloidali a gioco ridotto.

RC • RD Series

In-line helical gearboxes.
Riduttori coassiali.
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Product range
Gamma prodotti

Varvel believes that the survival or growth of an industri-

al company is strictly linked to its ability to innovate its 

products and the speed at which it does so. This is why 

the company continues to invest in new product design, 

monitoring and attempting to reduce time-to-market, the 

time between the idea for a new product and its commer-

cial launch. The Varvel product range currently covers the 

following product groups:



Helical worm gearboxes.
Riduttori a vite senza fi ne con precoppia.

RA • TA Series

Helical pre-stage for worm gearboxes.
Precoppie a ingranaggi per riduttori a vite senza fi ne.

XA Series

Parallel shaft gearboxes.
Riduttori paralleli.

RN Series

Dry friction speed variators.
Variatori di velocità a frizione.

VR Series VS Series

Planetary speed variators.
Variatori di velocità a satelliti.

RO2 Series

Two-stage in-line bevel helical gearboxes.
Riduttori ortogonali orizzontali a due stadi.
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Varvel ritiene che la sopravvivenza e lo sviluppo di un’a-

zienda industriale sia strettamente legato alla capacità di 

innovare i propri prodotti e alla velocità con cui questo si 

realizza. Per questi motivi l’azienda continua ad investire 

nella progettazione di nuovi prodotti, monitorando e cer-

cando di diminuire il time-to-market, ovvero il tempo che 

intercorre tra l’ideazione di un nuovo prodotto e la sua 

disponibilità alla vendita. Attualmente la gamma Varvel 

si compone dei seguenti gruppi di prodotti:

1.2.6



Brands
I marchi  1.2.7

SMART GEARBOX - The brand for the smart gearbox project, 
developed under the auspices of the Horizon2020 tender.

SMART GEARBOX - Marchio dedicato al progetto del riduttore 
smart, sviluppato nel contesto del bando Horizon2020.

MECHNOLOGY - The brand that identifi es the union of 
Varvel SpA’s production subsidiaries.

MECHNOLOGY - Marchio che identifi ca l’unione delle 
società di produzione controllate da Varvel SpA.

VARSIZE - The brand that identifi es the web confi guration 
system, with downloadable CAD models and data sheets.

VARSIZE - Marchio che identifi ca l’area web di confi gurazione 
per il download dei modelli CAD dei prodotti ed i datasheets.

VARVEL - The Group’s main brand, the name is derived 
from “VARiatore di VELocità” (speed variator), and is the 
signature to every product and project.

VARVEL - Principale elemento distintivo del nome dell’azien-
da, nasce dalla crasi delle parole “VARiatore di VELocità”, 
marchio che fi rma ogni prodotto e ogni progetto.
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La produzione dei particolari strategici del prodotto, del-

la lavorazione carcasse, della dentatura ingranaggi, viene 

svolta all’interno dell’azienda mediante centri di lavoro e 

dentatrici di ultima generazione. La maggior parte delle 

macchine a controllo è servita da robot in isole di lavo-

ro con autonomia anche notturna senza presidio che in 

alcune isole copre l’intero fi ne settimana. Le altre lavo-

razioni sono affi date a fornitori specializzati che collabo-

rano con Varvel da anni, nella rete di impresa che costi-

tuisce l’attuale distretto produttivo. Con questo assetto 

Varvel garantisce una non comune reattività alle speci-

fi che richieste della clientela internazionale, mediante 

una fi liera corta accuratamente presidiata e tramite un 

controllo di gestione su ogni singolo momento.

Il controllo della qualità delle lavorazioni assicura la con-

formità dei prodotti Varvel agli elevati standard qualitativi 

perseguiti e garantiti, grazie a sofi sticate apparecchiatu-

re di ultima generazione: una macchina tridimensionale 

motorizzata per il controllo delle carcasse, uno strumen-

to a scansione ottica per il controllo degli alberi, evolven-

timetri per la verifi ca degli ingranaggi e delle viti senza 

fi ne, durometri, rugosimetri ed altre strumentazioni di 

assoluta affi dabilità. I prodotti fi niti vengono collaudati al 

100% per verifi carne la tenuta e la rumorosità, anche gra-

zie a studi nel campo dei lubrifi canti e della vibracustica, 

con la collaborazione di importanti centri universitari e 

all’interno di un progetto ministeriale di ricerca.

The production of the product’s strategic components, 

carcass machining and gear toothing fabrication are all 

handled in-house by latest generation machining centres 

and hobbing machines. Most of the machines are served 

by robots in machining cells which work unsupervised 

even at night; some of these even work through the entire 

weekend. Other processes are outsourced to specialist 

vendors with long-established partnerships with Varvel, 

in the network of companies characteristic of the current 

manufacturing district. This organization of the process 

enables Varvel to guarantee outstanding response to its 

international clients’ specifi c needs, with a short, closely 

monitored supply chain and production controls through-

out the process.

Varvel’s quality controls employ advanced control equip-

ment to ensure conformity with the highest standards: a 

3D motorized carcass control machine, an optical scan-

ner for controlling the shafts, involute measurement 

machines for checking the gears and worm gearboxes, 

hardness meters, roughness meters and many other so-

phisticated and reliable instruments. The fi nished prod-

ucts are controlled 100% for seal and running noise: the 

outcome of futuristic studies of lubricants and vibrational 

acoustics run with prestigious universities in the context 

of a ministerial research project.

High quality solutions
Soluzioni ad alta qualità 1.2.8
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Innovation as a system
Innovazione come sistema

Varvel è dotata di un reparto Ricerca e Sviluppo. Lo staff 

tecnico utilizza i più moderni strumenti di calcolo e mo-

dellazione in 3D per la progettazione delle proprie linee 

di prodotto. Ciò permette di offrire un’ampia gamma di 

soluzioni, ponendo una particolare attenzione alla solu-

zione di problemi specifi ci posti dai singoli clienti, me-

diante progettazioni dedicate svolte in collaborazione con 

i clienti stessi. 

Elemento distintivo di Varvel è il concetto di modularità, 

mediante la realizzazione di riduttori in kit facilmente 

assemblabili in pochi minuti da un qualsiasi utilizzato-

re. Alcuni kit sono comuni a tutte le famiglie di riduttori, 

garantendo la massima fl essibilità ai distributori e riven-

ditori Varvel nella confi gurazione del prodotto richiesto, 

con un notevole risparmio economico e nelle tempistiche 

di consegna.

L’alto livello di specializzazione e la costante collabora-

zione con centri di ricerca ed università ha permesso a 

Varvel di distinguersi nel panorama internazionale per 

l’innovazione, la qualità e l’affi dabilità di riduttori e va-

riatori made in Italy, partecipando a bandi europei per 

la creazione di nuove soluzioni destinate a rivoluzionare 

l’intero settore delle trasmissioni meccaniche.

Il costante impegno nell’ambito della ricerca ha per-

messo a Varvel di avere accesso al Programma Quadro 

Europeo Horizon 2020, il progetto di fi nanziamento che 

rappresenta lo strumento principale dell’Unione Europea 

per il supporto alla ricerca e all’innovazione in Europa, 

ottenendo l’erogazione biennale di fondi, per un ammon-

tare di 1.071.000 euro, al fi ne realizzare un rivoluzionario 

riduttore a vite senza fi ne nelle grandezze 28, 40 e 50, che 

Varvel has its own R&D department. Its technical staff 

employ the most advanced 3D calculation and modelling 

to design Varvel’s product lines. This enables the compa-

ny to offer a wide range of products, with special attention 

to specifi c problems of individual clients, by designing 

custom solutions in collaboration with the clients them-

selves. Modularity is a key concept for Varvel, and gear-

boxes are offered in kits that can be assembled easily by 

any user in just a few minutes. Some of these kits are 

common to all families of gearboxes, thus guaranteeing 

unbeatable fl exibility in confi guring the product for dis-

tributors and resellers, with considerably reduced costs 

and prompt deliveries.

A high level of specialization and on-going collaboration 

with universities and research institutes have enabled 

Varvel to stand out from its competitors for its innovation, 

quality and reliability, and bid in foreign calls for the cre-

ation of new solutions destined to revolutionize the entire 

mechanical transmission industry.

Varvel’s constant commitment to research has won it 

inclusion in the European Horizon 2020 framework 

programme, the EU’s main fi nancing programme for 

research and innovation in Europe, with two yearly fund-

ing for a total of 1,071,000 euro for the development of a 

revolutionary worm gearbox in the sizes 28, 40 and 50, 

which runs completely maintenance free: an unprece-
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funzioni senza manutenzione: una soluzione senza pre-

cedenti nel settore della meccanica e delle trasmissioni 

di potenza in termini di effi cienza, riduzione dell’impatto 

ambientale, risparmio energetico e sicurezza.

L’innovazione è per il Gruppo Varvel l’elemento più im-

portante per garantire il futuro dell’impresa: VARnext 

rappresenta lo slancio verso il futuro del Gruppo e rac-

coglie tutti i progetti di ricerca e innovazione che Var-

vel porta avanti all’interno del proprio reparto R&D e in 

collaborazione con partner d’eccellenza provenienti dal 

mondo industriale e da quello accademico.

L’innovazione prende corpo anche con Smart Gearbox, 

uno studio rivolto allo sviluppo e alla progettazione di una 

nuova gamma di riduttori a vite senza fi ne, impiegabili 

in sicurezza e senza rischi di manutenzione straordinaria 

ovunque sia richiesta la massima protezione dalla conta-

minazione causata da perdite di lubrifi cante. Un progetto 

innovativo, dedicato all’utilizzo di Tecnopolimeri avanza-

ti per coppie di ingranaggi vite e corona dal design rivi-

sto e ottimizzato, in accordo con le specifi che tecniche 

e produttive dei nuovi materiali per la meccanica delle 

trasmissioni di potenza.

L’innovazione si traduce anche nell’area di confi gurazio-

ne VARsize, in cui tramite confi gurazione assistita vengo-

no generati i modelli 3D/disegni 2D nei formati CAD più 

diffusi, con  visualizzazione dell’anteprima 3D prima del 

download. Una formula pratica e rapida per individuare, 

fra tutte le serie, i riduttori idonei a soddisfare i parame-

tri delle prestazioni richieste, generando un documento 

contenente i dati prestazionali e il disegno dimensionale 

quotato, con modello 3D e disegno bidimensionale CAD.

dented solution in the mechanical engineering and power 

transmission industries in terms of its effi ciency, reduced 

environmental impact, energy saving and safety.

For the Varvel Group, innovation is key to its future: VAR-

next embodies the Varvel Group’s commitment to the 

future and brings together all the research and innova-

tion projects run by Varvel in its own R&D department 

and in collaboration with excellent partners in the worlds 

of industry and academia.

Innovation is also the key to Smart Gearbox, a project to 

design and develop a new range of safe, reliable worm 

gearboxes for use in applications that demand maximum 

protection against contamination from lubricant leakage. 

This innovative project focuses on the optimization of new 

worm and worm gear pairs made from advanced techni-

cal polymers that meet the technical and production re-

quirements for new power transmission materials.

Innovation is also the hallmark of the VARsize online con-

fi guration site, which guides the user in generating 3D 

models and 2D drawings in the most common CAD for-

mats, and displays a 3D preview prior to download. This 

is a practical, quick way of identifying, among all Varvel’s 

product series, the gearbox best suited to the client’s pa-

rameters and performance requirements, and generating 

a document containing the performance data and a di-

mensional drawing, with 3D model and 2D CAD drawing.

1.2.9
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Varvel testimonia grande fl essibilità e rapidità delle con-

segne, anche per prodotti ordinati all’ultimo momento. La 

progettazione di riduttori modulari ottimizza il processo di 

assemblaggio e stoccaggio e grazie al sistema informati-

co gestionale SAP, introdotto a partire dal 2014, garantisce 

una gestione estremamente rapida e funzionale di ogni 

singola commessa. A ciò si affi anca il servizio di spedizio-

ne espressa VARfast, con tempistiche variabili dalle 24 ore 

per i singoli kit alle 72 per quelli già assemblati da kit.

Varvel is proud of its quick, fl exible deliveries, even for 

products ordered at the very last moment. Designing 

modular gearboxes optimizes assembly and storage 

processes and with the SAP management system, intro-

duced in 2014, ensures fast, highly effective order fi lling. 

This effi ciency is supported by VARfast express shipping, 

with delivery times from 24 hours for individual kits to 72 

hours for assembled kits.

Effi cient logistics
Logistica effi ciente 1.2.10

per i singoli kit alle 72 per quelli già as
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International certifi cations
Certifi cazioni internazionali 1.2.11
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EC DIRECTIVE
2014/34/EC

(ATEX)

Product ranges suitable
for use in explosive

atmospheres 

Gamme prodotti adatte
alle atmosfere esplosive

UN EN ISO 14001:2015

Environmental
Management System

Sistema di gestione
ambientale

UN EN ISO 9001:2015

Quality Management
System

Sistema di gestione
della qualità

BS OHSAS 18001:2007

Occupational Health and 
Safety Management System 

Sistema di gestione
per la sicurezza

e la salute sul lavoro
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In queste pagine sono esposti, attraverso grafi ci a tor-

ta, tutti gli elementi che vanno a comporre la situazione 

patrimoniale dell’azienda. Vengono prese in esame tutte 

le attività e le risorse impiegate per metterle in atto: la 

maggior parte delle risorse aziendali confl uiscono nelle 

attività operative correnti, seguite dalle immobilizzazioni, 

ovvero le attività operative non correnti.

Attraverso le rappresentazioni seguenti, si illustra con chia-

rezza anche l’attenzione della Direzione per il reinvestimen-

to sistematico degli utili prodotti al fi ne del miglioramento 

costante dell’operato di Varvel.

In these pages we break down the company’s assets 

in the form of pie charts. We examine all activities and 

the resources used to implement them; the majority 

of the company’s resources are involved in current op-

erations, followed by the fi xed assets, i.e. non-current 

operative activities.

The following charts clearly show Management’s com-

mitment to systematic re-investment of profi t in the 

interests of Varvel’s continuous improvement.

 BALANCE SHEET STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

66,8%
39,0%

42,2%
 € 1.393.487

Other assets

Altre attività

€ 6.916.472
Equity

Capitale proprio

€ 10.839.088
Non current

working  assets

Attività operative
non correnti

€ 15.544.488  
Interest bearing

liabilities

Debiti onerosi

€ 24.569.291
Current working assets

Attività operative
correnti

€ 14.340.906 
Non interest 

bearing liabilities

Debiti non onerosi

29,5%

18,8%

3,8%

ASSETS • ATTIVITÀ LIABILITIES • PASSIVITÀ

2017

INVESTMENTS
IMPIEGHI

€ 36.801.866

SOURCES
FONTI

€ 36.801.866

STATEMENT OF ASSETSSTATEMENT OF ASSETS
SITUAZIONE PATRIMONIALESITUAZIONE PATRIMONIALE 2.1
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67,2%

33,1%

46,5%
 € 1.457.025

Other assets

Altre attività

€ 11.378.029 
Non current

working  assets

Attività operative
non correnti

€ 26.239.386
Current working assets

Attività operative
correnti

29,1%

20,4%

3,7%

INVESTMENTS
IMPIEGHI

€ 39.074.440

SOURCES
FONTI

€ 39.074.440

 BALANCE SHEET STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

ASSETS • ATTIVITÀ LIABILITIES • PASSIVITÀ

2016

€ 7.993.271
Equity

Capitale proprio

€ 18.157.323  
Interest bearing

liabilities

Debiti onerosi

€ 12.923.846 
Non interest 

bearing liabilities

Debiti non onerosi

70,2%

32,3%

46,3%
 € 1.803.992

Other assets

Altre attività

€ 9.387.403 
Non current

working  assets

Attività operative
non correnti

€ 26.377.011
Current working assets

Attività operative
correnti

25,0%

21,4%

4,8%

INVESTMENTS
IMPIEGHI

€ 37.568.406

SOURCES
FONTI

€ 37.568.406

 BALANCE SHEET STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

ASSETS • ATTIVITÀ LIABILITIES • PASSIVITÀ

2015

€ 8.017.056
Equity

Capitale proprio

€ 17.398.570  
Interest bearing

liabilities

Debiti onerosi

€ 12.152.780 
Non interest 

bearing liabilities

Debiti non onerosi



Conto Economico aziendale con uno schema di riclassifi -

cazione scalare a Valore Aggiunto. Il Valore Aggiunto è la 

parte di ricavo dell’esercizio che rimane dopo aver soste-

nuto i costi riferibili all’acquisizione dei fattori produttivi 

reperiti all’esterno dell’azienda. Esso costituisce quindi il 

valore creato all’interno dell’impresa con le risorse (uma-

ne, tecniche e fi nanziarie) di cui dispone. 

Company statement of earnings with a scalar added value 

reclassifi cation scheme. Added value is that portion of the 

operating profi ts that remains after deduction of the cost 

of acquiring production factors from outside the company. 

It thus constitutes the value created inside the business 

with its human, technical and fi nancial resources.

PROFIT AND LOSS ACCOUNT
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

€ 34.488.037  
Turnover

Fatturato

€ -319.895
Stock variation

Variazione rimanenze

€ 696.785    
Other revenues

Altri ricavi
e proventi

19%

2017

100%

A
PRODUCTION VALUE

VALORE DELLA PRODUZIONE

€  34.864.927  

€ 21.881.990   
Material consumption

Consumi di materie
prime e di consumo

€ 1.646.695
Rent and

leasing costs

Costi per godimento
di beni di terzi

€ 4.406.540    
Service costs

Costi per servizi

€ 188.046   
Other costs

Oneri diversi
di gestione

81%

B
PRODUCTION COSTS

COSTI DI PRODUZIONE

€  28.123.271  

ADDED VALUE
VALORE AGGIUNTO € 6.741.656  

NET LOSS • PERDITA NETTA € -1.709.859   -4,9%

FINANCIAL RESULTS  FINANCIAL RESULTS  
ANDAMENTO ECONOMICOANDAMENTO ECONOMICO
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PROFIT AND LOSS ACCOUNT
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

2016

€ 34.696.929  
Turnover

Fatturato

€ -44.242 
Stock variation

Variazione rimanenze

€ 989.925
Other revenues

Altri ricavi
e proventi

100%

A
PRODUCTION VALUE

VALORE DELLA PRODUZIONE

€  35.642.612 

€ 21.474.892   
Material consumption

Consumi di materie
prime e di consumo

€ 1.813.410
Rent and

leasing costs

Costi per godimento
di beni di terzi

€ 3.811.444
Service costs

Costi per servizi

€ 225.375   
Other costs

Oneri diversi
di gestione

77%

B
PRODUCTION COSTS

COSTI DI PRODUZIONE

€  27.325.121 

ADDED VALUE
VALORE AGGIUNTO € 8.317.491

NET PROFIT • UTILE NETTO € 214.380  0,6%

23%

PROFIT AND LOSS ACCOUNT
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

2015

€ 32.747.251  
Turnover

Fatturato

€ 859.226
Stock variation

Variazione rimanenze

€ 1.228.577  
Other revenues

Altri ricavi
e proventi

100%

A
PRODUCTION VALUE

VALORE DELLA PRODUZIONE

€  34.835.054

€ 22.174.466   
Material consumption

Consumi di materie
prime e di consumo

€ 1.791.493  
Rent and

leasing costs

Costi per godimento
di beni di terzi

€ 3.317.433    
Service costs

Costi per servizi

€ 80.658   
Other costs

Oneri diversi
di gestione

79%

B
PRODUCTION COSTS

COSTI DI PRODUZIONE

€  27.364.050 

ADDED VALUE
VALORE AGGIUNTO € 7.471.004

NET PROFIT • UTILE NETTO € 149.2290,4%

21%
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La performance sociale descrive le relazioni e le princi-

pali azioni svolte dall’impresa a favore degli stakeholder, 

intesi come tutti coloro che sono portatori di interessi nei 

confronti dell’azienda.

Questa categoria comprende chiunque è coinvolto nel funzio-

namento quotidiano dell’impresa e tutti coloro che ne sono in 

qualche maniera toccati: risorse umane, azionisti, istituti fi nan-

ziari, pubblica amministrazione, collettività, clienti, fornitori.

The social performance describes the company’s relation-

ships and its principal actions in the stakeholders’ favour, 

understood as all those who have an interest in the company.

This category thus includes anyone who is involved in the 

everyday operation of the company and all those who are 

in some way affected thereby: human resources, share-

holders, fi nancial institutions, public authorities, the 

community, clients and vendors.

Customers
Clienti

Financial institutions
Istituti fi nanziari

Suppliers
Fornitori

Shareholders 
Azionisti

Communities
Collettività

Civil service
Pubblica amministrazione

Human resources
Risorse umane

MAP OF STAKEHOLDERSMAP OF STAKEHOLDERS
MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDERMAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER 3.1
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Varvel considera le persone la risorsa più preziosa dell’a-

zienda. Il loro coinvolgimento garantisce il miglioramento 

continuo delle attività, basandosi su un’adeguata infor-

mazione su azioni aziendali, strategie e risultati econo-

mico-gestionali dell’azienda, sulla formazione continua.

Varvel considers its people to be its most valuable asset. 

Their involvement is critical to the continuous improve-

ment of its activities, based on proper information about 

the company’s actions, strategies and fi nancial and man-

agement results, and on on-going training.

Employees
Occupati   3.2.1

Al 31/12/2017 in Varvel lavoravano 109 persone, di cui 46 

donne e 63 uomini. La percentuale di donne che lavorano 

in Varvel, pur essendo il settore meccanico appannaggio 

degli uomini, è pari al 42% degli occupati.

On 31/12/2017, Varvel had a workforce of 109, of whom 46 

are women and 63 men. Although mechanical engineering 

is a male preserve, women form 42% of Varvel’s workforce.

Age
Età 3.2.2

La maggior parte delle persone si posiziona in una fascia 

di età compresa fra i 41 e i 50 anni (33,9%). L’età media 

complessiva è di 42 anni.

The majority of its workforce are 41 to 50 years old (33.9%). 

The total average age is 42.

63 46

109

58%

42%

Average age

Età media

42%

21-30 year

Fra 21 e 30 anni

> 50 years

Più di 50 anni

31-40 years

Fra 31 e 40 anni

41-50 years

Fra 41 e 50 anni 33,9%

28,4%

13,8%

23,9%
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Seniority 
Anzianità   3.2.3

Il 10% delle risorse umane lavora in Varvel da più di 20 

anni. Considerando i dipendenti impiegati da meno di 5 

anni e da 5 a 10 anni, la percentuale raggiunge il 50,5%, 

testimoniando la forte crescita di Varvel nell’ultimo decen-

nio, seguita da una proporzionale assunzione di nuove ri-

sorse umane. L’anzianità media complessiva è di 11 anni.

10% of our human resources have been working for Varvel 

for more than 20 years. If we consider persons employed by 

us for less than 5 years and from 5 to 10 years, the percent-

age reaches 50,5%, in confi rmation of Varvel’s strong growth 

over the last ten years, and the consequent need to take on 

new staff. The overall average seniority is 11 years.

Qualifi cations
Scolarità 3.2.4

La maggior parte dei dipendenti Varvel ha conseguito il 

Diploma di Maturità; meno numerose risultano le cate-

gorie Laurea e Post Laurea.

The majority of Varvel employees have completed their 

high school leaving certifi cate; graduates and post-grad-

uates are less common.

Primary or Secondary School Certifi cate

Licenza Elementare o Media Inferiore

36%

22 17

39

School-leaving Certifi cate

Diploma Maturità

45%

29 20

49

University Degree

Laurea

15,5%

12 5
17

Master’s Degree

Master Post Laurea

3,5%

0 4
4

> 20 years

Da più di 20 anni

< 5 years

Da meno di 5 anni

11-20 years

Da 11 e 20 anni

Average seniority

Anzianità media

11
ANNI • YEARS

5-10 years

Da 5 e 10 anni
19,3%

10%

31,2%

39,4%
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Employment trends
Andamento occupazionale 3.2.5

2015
J NOSAJJMAMF D

20172016
J NOSAJJMAMF D J NOSAJJMAMF D
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9191

92

91

90

9191
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109  

111

109

108

111

113

110110

112

111

109

93

108

107

108108

109

107107107

9292

109

Andamento dell’occupazione in Varvel 

a partire dal 2015. Per il calcolo sono 

stati considerati tutti i tipi di contratti 

di lavoro dipendente con l’esclusione dei 

collaboratori e dei lavoratori sommini-

strati a tempo determinato (interinali).

Employment in Varvel since 2015. The 

calculation took all employee con-

tracts into account excluding collabo-

rators and temporary employees.
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Employment and turnover analysis
Analisi occupazione e turnover 3.2.6

INCREMENTO OCCUPAZIONALE - Incremento/diminu-

zione percentuale dei dipendenti rispetto all’anno prece-

dente, calcolato dividendo l’aumento/diminuzione annuo 

per il numero totale a inizio anno.

TURNOVER - Calcolato dividendo il numero di persone che 

ha lasciato l’azienda per il numero totale dei dipendenti a 

inizio anno. Vengono conteggiati solo i licenziamenti e le 

dimissioni volontarie non determinate da cause di forza 

maggiore (pensionamenti, decessi, trasferimenti, etc.).

Per entrambi i grafici dell’analisi occupazione sono stati considerati 

i contratti a tempo indeterminato, di formazione lavoro, di apprendi-

stato e di inserimento, con l’esclusione dei contratti a termine 

e dei lavoratori somministrati a tempo determinato (interinali).

INCREASE IN EMPLOYMENT - Percentage increase/de-

crease in employees in comparison with the previous year, 

calculated by dividing the annual increase/decrease by the 

total at the start of the year.

TURNOVER - Calculated by dividing the number of per-

sons leaving the company by the total workforce at the 

start of the year. We have counted only dismissals and 

resignations that were not inevitable (thus retirement, 

deaths, transfers, etc. have not been considered).

For both graphs, we have considered open-ended con-

tracts, training, apprenticeship and induction contracts, 

excluding fi xed term contracts and temporary contracts.

2015

4,8% 19,3% 1,9%

2016

2017

2015

8,6% 2,4% 12,5%

20172016
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Positions
Inquadramento 3.2.7

A livello contrattuale, la categoria maggiormente rappre-

sentativa è quella degli impiegati, seguita da quella degli 

operai, rispettivamente 62 e 38 dipendenti.

The majority of contracts are white collar, followed by 

blue collar (62 and 38 employees respectively).

Contracts
Contratti applicati 3.2.8

A dimostrazione dell’impegno di Varvel nella valorizzazione 

e nella creazione di un rapporto di lavoro consolidato con 

le proprie risorse umane, si osserva che quasi tutti i dipen-

denti (102 persone su 109 pari all’93,6%) risulta assunto con 

contratto a tempo indeterminato (full-time + part-time).

To demonstrate Varvel’s commitment to establishing consol-

idated relations with the workforce, it should be noted that 

nearly all employees (102 out of 109, i.e. 93.6%) have been 

taken on with open-ended contracts (full-time + part-time).

Clerks

Impiegato

57%

35 27

62

Middle-ranking managers

Quadro

6%

5 2
7

Managers

Dirigente

2%

2 0
2

Part-time open-ended

Tempo indeteminato part time

6,4%

1 6

7

 Apprenticeship

Apprendistato

4,6%

5 0
5

Workers

Operai

35%

21 17

38

Open-ended

Tempo Indeteminato

87,2%

56 3939

95

Fixed term

Tempo determinato

1,8%

1 1
2
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Training 
Formazione   3.2.9

L’attenzione per la formazione dei propri collaboratori è 

testimoniata dall’elevato numero di corsi effettuati ogni 

anno (37 nel 2017), in cui è coinvolto il 67% della forza 

lavoro, grazie anche al fatto che vengono svolti corsi sul-

la sicurezza che interessano tutti i lavoratori.

Our attention to the education and training of our staff 

is attested by the large number of courses we run every 

year (37 in 2017 alone), which involve 67% of the work-

force, thanks also to the fact that the safety courses af-

fect all our staff.

Safety
Sicurezza

Adempiere con puntualità ai numerosi obblighi legisla-

tivi applicabili, gestire quotidianamente un ambiente di 

lavoro che sia sicuro per le persone che lo frequentano, 

responsabilizzare il personale nell’applicazione di buo-

ne pratiche per la sicurezza propria ed altrui, sono al-

cuni degli obiettivi che Varvel si è posta. Viene adottato 

un approccio sistemico, con un modello organizzativo di 

propria emanazione che permette di pianifi care, attuare, 

misurare, valutare e migliorare le performances azien-

dali sulla salute e sulla sicurezza, investendo prioritaria-

mente sulla prevenzione e poi sulla protezione, avviando 

il processo di implementazione del Sistema per la Salute 

e la Sicurezza sul Lavoro, certifi candolo BS OHSAS 18001 

nel settembre 2014.

Observing the many legal requirements, managing a 

workplace which is safe for everyone in it every day, cre-

ating awareness about good safety practice for the ben-

efi t of self and others - these are just some of Varvel’s 

objectives. We have adopted a systematic approach, with 

our own organizational model which enables us to plan, 

actuate, measure, assess and improve the company’s 

health and safety performance, invest fi rst in prevention 

and then in protection, by launching the implementation 

of the Occupational Health and Safety System, certifi ed 

BS OHSAS 18001 in September 2014.

3.2.10

2015 2016 2017

112 125 37
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Completed projects 
Progetti realizzati

Il progetto per la certifi cazione del Sistema di Gestione per 

la Salute e la Sicurezza sul Lavoro secondo la BS OHSAS 

18001 (British Standard Occupational Health and Safety As-

sessment Series) è stato condotto dal Servizio Prevenzione 

e Protezione Varvel.i processi più signifi cativi su cui è sta-

to focalizzato il sistema certifi cato sono stati: l’identifi ca-

zione dei pericoli e la valutazione dei rischi, la conformità 

al quadro legislativo, la regolamentazione degli appalti e 

dell’accesso agli stabilimenti, il trattamento delle sostan-

ze chimiche e dei dispositivi di protezione individuale, la 

gestione di eventuali incidenti, infortuni ed emergenze, la 

formazione ed il miglioramento delle performance. La de-

cisione dell’azienda di ottenere la certifi cazione BS OHSAS 

18001 è stata presa mirando ad una attenta considerazione 

degli aspetti di tutela della salute e della sicurezza già nel-

le fasi progettuali di investimenti impiantistici e di tecnolo-

gie per la produzione, con una ricaduta positiva derivante 

dall’incremento dell’attrattività sui mercati internazionali 

più evoluti e sensibili agli approcci socialmente responsa-

bili ed ecologicamente sostenibili delle aziende. 

The project to certify the Occupational Health and Safety 

System as per BS OHSAS18001 (British Standard Occupa-

tional Health and Safety Assessment Series) was run by 

Varvel’s Prevention and Protection Service. The most im-

portant processes covered by the system are: identifi ca-

tion of hazards and risk assessment, conformity with es-

tablished legislation, regulation of contracts and access 

to plant, treatment of chemical substances and PPE, ac-

cident, injury and emergency management, training and 

improvement of performance. The company decided to 

obtain BS OHSAS 18001 certifi cation with the aim of inte-

grating the consideration of health and safety issues into 

the design phase of investment in plant and production 

technology, with a positive impact on the attraction of the 

company for evolved international markets, which are 

aware of the value of corporate social responsibility and 

environmental sustainability.

3.2.11

BS OHSAS 18001
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Accidents at work 
Monitoraggio infortuni

Il livello di infortuni in Varvel è decisamente basso: il 

grafi co riporta per gli ultimi 3 anni il numero degli infor-

tuni, la loro durata media ed il loro trend annuale.

The number of accidents at Varvel is low: the graph shows 

the number of accidents, average duration and annual 

trend for the last 3 years.

3.2.12

1Persons injured at work for the years 
2015, 2016 and 2017, per year.
Persone infortunate negli anni
2015, 2016 e 2017, per ogni anno.

2015

9,52

6,32

0,13

2016

8,77

5,98

0,17

Annual accident trend
Trend annuale infortuni

INCIDENCE RATE 
INDICE INCIDENZA

Number of accidents / Number of workers * 1,000
Numero Infortuni / Numero lavoratori * 1.000

Number of accidents /Hours worked * 1,000,000
Numero Infortuni / Ore lavorate * 1.000.000

FREQUENCY RATE 
INDICE FREQUENZA

Number of days off work / Hours worked * 1,000
Numero giorni assenza / Ore lavorate * 1.000

SERIOUSNESS RATE
INDICE GRAVITÀ

IIII
IFIF
IGIG

18,02

10,99

0,18

2017

Average duration of injuries per year, in days.
Durata media degli infortuni per ogni anno espressa in giorni.

2017

33

2015

20

2016

29
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In Varvel, tutte le attività messe in atto ogni anno sono 

destinate alla creazione di valore per tutte le parti inte-

ressate: clienti, collaboratori, società, fornitori e azioni-

sti. La compagine azionaria dell’azienda è composta dal 

Presidente Berselli e la sua famiglia. 

L’azienda è un insieme di funzioni strettamente legate fra 

loro da fl ussi di informazioni e materiali: le persone che 

ne fanno parte condividono regole, procedure, obiettivi e, 

soprattutto, valori. Questo insieme di funzioni non è sta-

tico, bensì dinamico, caratterizzato da tutte le interdipen-

denze tra le varie attività. Pertanto, al fi ne del corretto 

procedere di tutto il gruppo, ogni funzione aziendale co-

nosce, comprende e soddisfa le necessità esposte al fi ne 

di creare valore per tutte le entità coinvolte.

All of Varvel’s activities are intended to create value for 

all stakeholders: clients, collaborators, companies, ven-

dors and shareholders. The company’s shareholders 

are its President, Berselli, and his family.

The company is a set of functions, closely connected to 

each other by fl ows of information and materials: the 

persons working in it share its rules, procedures, objec-

tives and, above all, values. This set of functions is not 

static, but rather dynamic, and is characterized by the 

interdependencies between the various activities. For 

the entire group to work well, it is therefore essential 

that each corporate function be aware of, understand 

and satisfy the requirements for creating value for all 

stakeholders.
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La rappresentazione seguente prende in esame i rapporti 

con gli istituti fi nanziari messi in essere per sostenere 

tutti i costi dell’attività aziendale.

Si illustra quindi il sistema di relazioni con i fi nanziatori 

con riferimento esplicito alle variabili economico-fi nan-

ziarie, qualitative e quantitative. 

The following representation examines relations with fi -

nancial institutions, established to bear the costs of the 

company’s activities.

We illustrate the system of relations with fi nanciers, with 

explicit reference to economic and fi nancial variables, 

both qualitative and quantitative.

TYPE OF FINANCIER • TIPOLOGIA FINANZIATORI

2015 2016 2017

Banks • Istituti bancari                                                                 € 17.398.570,01 18.262.322,28 15.544.487,59

Leasing agencies • Società di leasing                                         € 4.991.811,00 4.574.902,00 4.154.899,07

TOTAL • TOTALE                                                                                    € 22.390.381,01 22.837.224,28 19.699.386,66

% FINANCIAL DEBT BY TYPE OF INTEREST • % INDEBITAMENTO FINANZIARIO PER TIPOLOGIA DI TASSO 

L’indebitamento, sia a breve che a medio e lungo termine, è strutturato con la formula a tasso variabile.

Debt, both short, medium and long term, is structured with the variable interest formula.

TYPE OF FINANCING • TIPOLOGIA FINANZIAMENTO

2015 2016 2017

Overdraft • SBF / Scoperto di c/c                                                 € 1.810.186,57 1.862.346,94 3.029.406,41

Invoice discount • Anticipo fatture                                        € 1.428.859,26 2.236.525,47 2.053.300,26

Hot Money                                                                                       € 500.000,00 1.700.000,00 1.000.000,00

SHORT TERM DEBT • INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE                                   € 3.739.045,83 5.798.872,41 6.082.706,67

Loans • Mutui                                                                         € 13.659.524,18 12.463.449,87 9.461.780,92

MEDIUM AND LONG TERM DEBT                                              
€

INDEBITAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE
13.659.524,18 12.463.449,87 9.461.780,92

Leasing                                                                                            € 4.991.811,00 4.574.902,00 4.154.899,07

LEASING DEBT • INDEBITAMENTO LEASING                                € 4.991.811,00 4.574.902,00 4.154.899,07

FINANCIAL INSTITUTIONSFINANCIAL INSTITUTIONS
ISTITUTI FINANZIARIISTITUTI FINANZIARI
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Varvel ha intrapreso nel 2007 un progetto innovativo con la 

Provincia di Bologna per l’assunzione di persone con disa-

bilità. L’art. 22 della Legge regionale dell’Emilia Romagna 

1 agosto 2005, n.17 “Norme per la promozione dell’occu-

pazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”, 

prevede la possibilità di realizzare assunzioni di persone 

con disabilità anche attraverso programmi di inserimento 

individuale presso cooperative sociali di cui all’art.1, co.1 

lett. B della L. 381/91. A questo scopo lo stesso art. 22 in-

dividua la necessità di stipulare convenzioni, tra gli uffi ci 

competenti delle Province, le cooperative sociali di tipo B o 

di tipo B+A e i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi 

di cui all’art.3 della Legge 12 marzo 1999 n.68 “Norme per 

il diritto al lavoro dei disabili”, fi nalizzate al conferimen-

to di commesse di lavoro da parte dei datori di lavoro alle 

cooperative sociali in luogo dell’inserimento di persone di-

sabili “per le quali risulti particolarmente diffi cile il ricorso 

alle vie ordinarie del collocamento mirato”. Varvel è stata 

tra le prime aziende della Provincia di Bologna ad avviare 

la sperimentazione di questa nuova modalità di inserimen-

to dei disabili nel mondo del lavoro. Infatti il 19/02/2007 ha 

stipulato una convenzione con la Provincia di Bologna e la 

Cooperativa sociale di tipo B+A “ARCA DI NOÈ” per l’ese-

cuzione di una commessa di lavoro relativa al confeziona-

mento di kit. Nel 2015 l’aumento del personale ha portato 

nuovamente ad una collaborazione con Arca di Noè per 

adempiere alla legge 68; le commesse affi date sono state 

tuttavia eccedenti rispetto all’adempimento richiesto. 

Varvel, su base volontaria, è iscritta nel registro delle 

aziende con Rating di legalità.

In 2007, Varvel launched a project in collaboration with 

the Bologna Provincial Government to employ disabled 

persons. Article 22 of Emilia Romagna Regional Law 1 

August 2005, n.17 “Regulations for the promotion of em-

ployment, quality, safety and regularity of work”, provides 

for the employment of disabled persons with individual 

induction into social cooperatives pursuant to Article 1, 

paragraph 1 letter B of Italian Law 381/91. To this end, the 

said Article 22 identifi es the need to stipulate conventions 

between the competent offi ces of the provincial govern-

ments, type B or B+A social cooperatives and private em-

ployers subject to the provisions of Article 3 of Italian Law 

12 March 1999 n.68 “Regulations for the right to work of 

disabled persons”, with the objective of awarding work 

orders by employers to the social cooperatives instead 

of the induction of disabled persons “for whom normal 

placement is particularly diffi cult”. Varvel was one of the 

fi rst Bologna Province companies to implement this new 

way of including disabled persons in the world of work. 

On 19/02/2007 Varvel stipulated a convention with the 

Bologna Provincial Government and type B+A social co-

operative “ARCA DI NOÈ” for a work order relating to the 

packaging of kits. In 2015, the expansion of the workforce 

led to another collaboration with Arca di Noè pursuant 

to Law 68; the orders awarded to the cooperative have 

exceeded the number required by the law.

Varvel has voluntarily subscribed to the register of com-

panies with Legality rating.

PUBLIC AUTHORITIESPUBLIC AUTHORITIES
PUBBLICA AMMINISTRAZIONEPUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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TAXATION • IMPOSIZIONE FISCALE

2015 2016 2017

IMU - Municipality  • IMU - Comune                                           € 20.177,00 20.177,00 20.177,00

IRAP - Region • IRAP - Regione                                                  € 51.326,00  60.966,00  - 

IRES - State • IRES - Stato                                                           € 147.247,00  80.791,00  - 

Other duties and taxes • Altre imposte e tasse                          € 35.941,00  37.457,00  30.580,00 
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CONTRIBUTIONS AND CREDIT FACILITIES • CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

2015 2016 2017

Annual value of contributions • Valore contributi annui          €  475.036,00  491.270,00   155.796,00 

Horizon 2020 contributions
Contributi Horizon 2020

Sabatini Law contributions
Contributo Legge Sabatini

GSE contribution
Contributo GSE

Training contribution
Contributo formazione

Miscellaneous contributions
Contributi vari



Relations with the world of education and training
Rapporti col mondo formativo

Varvel

• Organizza visite guidate in azienda per scolaresche 

(medie inferiori, superiori e università),

• accoglie ragazzi delle scuole superiori in stage formativi,

• ospita laureandi per realizzare tesi di laurea su argo-

menti di interesse comune (laureando-azienda),

• accoglie persone per tirocini formativi a seguito di per-

corsi di alta formazione (master).

Molti ragazzi, entrati in azienda a seguito di percorsi for-

mativi di varia natura, sono stati successivamente assunti 

anche in posizioni di responsabilità.

Progetto IFTS

Anche nel 2017 Varvel ha rinnovato la propria partnership 

con la Fondazione Aldini Valeriani di Bologna, ente promo-

tore di corsi di formazione altamente professionalizzanti fi -

nalizzati all’inserimento e alla specializzazione nel mondo 

del lavoro, supportando attivamente il progetto IFTS “Tec-

nico superiore di industrializzazione del prodotto e del pro-

cesso nella meccanica” in attuazione del Piano Triennale 

Regionale della Formazione Superiore - Rete Politecnica 

2013 - 2015. Il corso, completamente gratuito, si rivolge a 

giovani disoccupati con di-

ploma di istruzione secon-

daria superiore, nonché ad 

adulti occupati con espe-

rienza lavorativa nel settore 

della meccanica strumen-

tale, nell’area professionale 

della progettazione e della 

produzione meccanica ed 

Varvel

• Organizes guided tours of the company for school trips 

(medium, high school and university),

• runs training placements for high school students,

• hosts those approaching graduation to write gradua-

tion theses about matters of interest to both the stu-

dent and the company,

• hosts people for training courses following high-level 

education (masters).

Many young people who have come to the company with 

qualifi cations of various types have gone on to be em-

ployed also in positions of responsibility.

IFTS project

In 2017 Varvel renewed its partnership with the Aldini Va-

leriani Foundation in Bologna, which promotes profes-

sional training courses with an aim to induction and spe-

cialization in the world of work, actively supporting the 

IFTS “Tecnico superiore di industrializzazione del pro-

dotto e del processo nella meccanica” (Mechanical engi-

neering product and process industrialization technician) 

project pursuant to the Regional Three Year Advanced 

Training Plan - Polytechnic 

Network 2013 - 2015. This 

completely free course is 

intended for unemployed 

young people with a school 

leaving certifi cate and em-

ployed adults with work ex-

perience in mechanical engi-

neering, professional design 

3.6.1
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elettromeccanica. L’obiettivo è quello di creare una fi gura 

professionale specifi ca, con un certifi cato riconosciuto di 

specializzazione tecnica superiore (IFTS Certifi cazione di 

Specializzazione Tecnica Superiore - IV° Livello Europeo), 

ottenuto al termine del percorso formativo, che abbia la 

possibilità di inserirsi in maniera agevole nel mondo del 

lavoro, grazie all’accrescimento delle competenze e della 

competitività nel proprio settore di riferimento. Varvel ha 

contribuito attivamente a sostenere il progetto fornendo la 

disponibilità del proprio Reparto Ricerca e Sviluppo duran-

te le lezioni, fi no al completamento del percorso e donando 

i riduttori su cui è stata svolta la prova pratica fi nale.

Formazione OK STAGE

Anche nel 2017 è stato confermato l’accordo con la Re-

pubblica degli Stagisti, iniziativa nata nel 2009 per aiutare 

i giovani nell’inserimento nel mondo del lavoro attraver-

so periodi di stage formativo in affi ancamento al perso-

nale esperto delle imprese. L’azienda è fi rmataria della 

“Carta dei Diritti degli Stagisti” ed è stata insignita del 

bollino “OK Stage”, riconoscimento che vuole mettere in 

evidenza quelle aziende che operano nel totale rispetto 

dei diritti dei tirocinanti, favorendo il migliore svolgimento 

dell’esperienza lavorativa e offrendo anche concrete op-

portunità di assunzione al termine dei tirocini, utilizzando 

lo stage come strumento di arricchimento formativo e 

professionale per i giovani.

and mechanical and electromechanical production. 

The objective is to create a specifi c professional pro-

fi le with a recognized advanced technical specializa-

tion certifi cate (IFTS Advanced Technical Specialization 

Certifi cation - European Level IV), obtained at the end 

of the course, to enable students to enter the world of 

work thanks to the skills and competitiveness they of-

fer to their particular industry. Varvel has actively con-

tributed to supporting the project by making its R&D 

Department available during the lectures up to com-

pletion and donating the gearboxes used for the fi nal 

practical examinations.

OK STAGE training

2017 also saw stipulation of the agreement with the Re-

pubblica degli Stagisti (Republic of Interns), an initia-

tive born in 2009 with the aim of helping young people 

to enter the world of work with training placements 

supported by expert professionals from the placement 

companies. The company is a signatory of the “Carta 

dei Diritti degli Stagisti” (Charter of Interns’ Rights) and 

was awarded the “OK Stage” stamp in recognition of its 

complete respect for the rights of trainees, promotion 

of work experience and offer of concrete opportunities 

for employment at the end of the training period, using 

internships as a form of educational and professional 

enrichment for young people.
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3.6.2

Varvel da alcuni anni sponsorizza alcune realtà sportive del ter-

ritorio direttamente legate a qualche dipendente dell’azienda: 

dalla società di atletica a quella della danza, dalla polisportiva 

alla società di calcio giovanile. Si tratta di contributi che han-

no lo scopo di favorire il mantenimento di realtà importanti 

nella formazione extrascolastica di bambini e ragazzi.

For some years, Varvel has sponsored local sports initia-

tives connected with its employees: from athletics clubs 

to dance associations, sports centres to football clubs 

for young people. These contributions have helped many 

important extra-curricular facilities for young people and 

school children to keep offering their services.

Dal 2004, Varvel ha avviato un programma di sostegno 

continuativo di tre associazioni ONLUS:

• ANT - Associazione Nazionale Tumori

• MSF - Medici Senza Frontiere

• UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia

Per ogni prodotto venduto Varvel versa a ciascuna associa-

zione un contributo di € 0,02, legando direttamente i propri 

risultati economici alla tutela di persone meno fortunate. 

A partire dal 2004 sono stati erogati complessivamente 

€ 258.567,06.

Since 2004, Varvel has been supporting three NGOs:

• ANT - National Tumour Association

• MSF - Doctors without Borders

• UNICEF - United Nations Children’s Fund

For each product sold, Varvel pays each of these asso-

ciations € 0,02, binding its own fi nancial results directly 

to the wellbeing of less fortunate people.

Since 2004, the company has donated a total of € 258,567.06.

3.6.3

€ 258.567,06
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3.6.4

Varvel aderisce alle seguenti associazioni:

ASSIOT

fondata nel dicembre 1971 per iniziativa di alcune aziende 

del settore, tra cui Varvel stessa, con lo scopo di coordi-

nare, tutelare e promuovere gli interessi del settore della 

trasmissione di potenza in Italia ed all’estero.

CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO

è l’associazione di imprese nata dal percorso di integrazio-

ne tra Unindustria Bologna, Unindustria Ferrara e Confi n-

dustria Modena per promuovere le eccellenze imprendi-

toriali locali e favorire lo sviluppo della cultura d’impresa, 

puntando su innovativi progetti per rispondere alle esigen-

ze del mercato globale.

ASSOCIAZIONE MECCANICA

costituita nel 1970 dalla Sezione di Bologna dell’Associa-

zione Meccanica Italiana, oggi raccoglie 400 tra le princi-

pali realtà della meccanica, dell’ingegneria e della ricer-

ca scientifi ca dell’Emilia Romagna.

Varvel is a member of the following associations:

ASSIOT

founded in December 1971 by a group of companies in the 

industry, including Varvel itself, it has the aim of coordi-

nating, safeguarding and promoting the interests of the 

power transmission industry in Italy and abroad.

CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO

is the association of companies born from the joining of 

Unindustria Bologna, Unindustria Ferrara and Confi ndustria 

Modena to promote local business and the development 

of business culture, with innovative projects to respond to 

the needs of the global market.

ASSOCIAZIONE MECCANICA

established in 1970 by the Bologna Chapter of the Italian Me-

chanical Engineering Association, it now counts 400 of the 

major mechanical and civil engineering and scientifi c re-

search companies of Emilia Romagna among its members.

Associations   
Associazioni
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Varvel ritiene che i propri clienti siano il patrimonio più 

prezioso dell’azienda. Per questo motivo ha sempre gui-

dato il proprio sviluppo secondo gli obiettivi del Servizio 

e della Soddisfazione del Cliente. Per mantenere e incre-

mentare questo patrimonio è necessario che tutta l’orga-

nizzazione sia protesa verso il cliente, per comprendere 

i suoi bisogni e le sue esigenze in modo da garantire il 

soddisfacimento dei suoi requisiti (espliciti e impliciti), 

aumentare la sua soddisfazione nel tempo e conquistare 

la sua piena fi ducia.

Varvel believes that its customers are its most precious 

asset. Its policies have always been guided by the prin-

ciples of customer service and satisfaction. To maintain 

and grow this asset, the entire organization is customer 

oriented and aims to understand and satisfy their needs 

and requirements (both explicit and implicit), thus grow-

ing their satisfaction and gaining their loyalty.

3.7.1

La scomposizione del fatturato per area geografi ca indica 

che il 61% del fatturato viene esportato e che Varvel ha 

una presenza signifi cativa al di fuori dell’Unione Europea.

The breakdown of turnover by geographical area shows 

that 61% of turnover comes from exports, and that Varvel 

has important operations outside the European Union.

CLIENTSCLIENTS
CLIENTICLIENTI
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Turnover by geographical area   
Fatturato per zona geografi ca

40% 34% 26%

35% 36% 29%

38% 38% 24%

Italy
Italia

European Community 
Unione Europea

Rest of the world
Resto del mondo

2016

2017

€ 13.098.546

€  11.846.132 

€ 12.789.886

€ 11.148.337

€  12.399.366 

€ 13.015.518

€ 8.778.289

€  9.847.875  

€ 8.279.384

€ 33.025.172

€ 34.084.788

€ 34.093.373

2015

3.7



3.7.2

La distribuzione del fatturato in funzione della tipologia 

di clienti:

• Distributori: sono i clienti che acquistano i prodotti 

Varvel e li rivendono in una zona di competenza (una 

nazione, una regione, ecc.); la maggior parte dei distri-

butori sono situati all’estero.

• Clienti Diretti: sono i clienti che acquistano i prodotti 

Varvel e li utilizzano direttamente nei propri impianti 

e/o macchine; sono situati soprattutto in Italia.

• Filiali: non sono clienti ma è il fatturato verso le azien-

de costituite da Varvel all’estero.

The distribution of turnover in relation to type of client:

• Distributors: clients who purchase Varvel products and 

sell them on in a designated area (country, region, etc.); 

most of Varvel’s distributors are located abroad.

• Direct clients: clients who purchase Varvel products 

and use them in their own machinery and plant; most 

situated in Italy. 

• Subsidiaries: not clients; this segment accounts for 

sales to Varvel’s foreign branch offi ces.

21% 79%

63,5% 8%28,5%

48,5% 46,5% 5%

0%

Distributors
Distributori

Direct clients
Clienti diretti

Subsidiaries
Filiali

Italy
Italia

Export
Estero

Total Italy + Export
Totali Italia + Estero

€ 2.485.721 

€ 16.588.786 

€ 14.103.065 

€ 9.360.411  

€ 16.187.464  

€ 6.378.665  

€ 0

€ 1.765.511 

€ 1.765.511 

2017

€ 11.846.132 

€ 22.247.241 

€ 34.093.373 

Turnover by sales channel   
Fatturato per canale di vendita
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3.7.3

La scomposizione del fatturato per settore di utilizzo. 

Dall’analisi sono stati esclusi i distributori e le fi liali, in 

quanto per essi non si conosce il cliente fi nale e quindi il 

settore in cui i prodotti vengono utilizzati.

The breakdown of turnover by application. The analysis 

excludes distributors and subsidiaries, since their fi nal 

clients are not known and hence neither is the applica-

tion for which the product will be used. 

Turnover by market segment   
Fatturato per settore
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26,3% • € 4.250.991   

Agricultural
Agricolo

15,3% • € 2.484.607   

Energy
Energia

13,5% • € 2.188.951  

Automation / Automatic Machines
Automazione / Macchine automatiche

 € 1.911.686 • 11,8%   
Construction / Doors

Edilizia / Porte

 € 1.100.666 • 6,8%   
Treatments / Purifi cations

Trattamento / Depurazione

 € 1.077.300 • 6,7%   
Handling

Movimentazione

 € 683.348 • 4,2%   
Food

Alimentare

 € 589.568 • 3,6%   
Industrial components
Componenti industriali

 € 381.252 • 2,4%   
Machine tools

Macchine utensili

 € 362.131 • 2,2%   
Automotive

1,8% • € 286.822   

Marble / Ceramic / Glass
Marmo / Ceramica / Vetro

2017

€ 16.187.166 

2,2% • € 355.938   

Leisure time
Tempo libero

3,2% • € 513.906   

Others
Altro



Varvel ritiene che anche i propri fornitori siano un patri-

monio prezioso per l’azienda. In base a questo principio, 

ha sempre guidato il proprio sviluppo tenendo in consi-

derazione anche le esigenze di questi, spesso più piccoli 

e quindi anche più vulnerabili. Nelle pagine successive 

vengono riportati alcuni indicatori relativi ai fornitori.

La scomposizione degli acquisti per tipologia:

• Acquisti diretti: rappresentano l’acquisto di tutte le mate-

rie prime, semilavorati, componenti e lavorazioni che sono 

utilizzati direttamente nella fabbricazione del prodotto.

• Acquisti indiretti: rappresentano i costi non diretta-

mente imputabili al singolo prodotto (logistica, imballi, 

ecc.) e i costi accessori alla produzione (manutenzioni, 

utensileria ,ecc.).

• Acquisti ausiliari: costituiscono l’insieme dei costi per 

i servizi (utenze, hardware, consulenti, ecc.).

The breakdown of purchasing by type:

• Direct purchases: this covers all raw materials, semi-fi nished 

parts, components and machining used directly in fabri-

cating the product.

• Indirect purchases: this covers all costs not directly im-

putable to the individual product (logistics, packaging, etc.) 

and auxiliary production costs (maintenance, tools, etc.).

• Auxiliary purchases: covers all costs for services (utili-

ties, hardware, consultancy, etc.).

Varvel believes that its vendors too are a precious asset. 

Its growth has always been guided by consideration of 

their needs, since they are often smaller and hence more 

vulnerable. The following pages list some indicators re-

lating to our vendors.

Direct purchases
Acquisti diretti

2016

2015 € 21.232.696

€ 21.708.037

81%

79,7%

2017 € 20.475.973 76,4%

Indirect purchases
Acquisti indiretti

2016

2015 €    2.022.651

€    2.037.470

  8%

  7,5%

2017 €    2.525.717   9,4%

Auxiliary purchases
Acquisti ausiliari

2016

2015 €    3.053.655

€    3.506.372

2017 €    3.810.966 14,2%

11%

12,9%

3.8VENDORSVENDORS
FORNITORIFORNITORI

Purchasing by type   
Acquisti per tipologia
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La scomposizione degli acquisti legati alla produzione 

(Acquisti Diretti + Indiretti) degli ultimi tre esercizi per 

area geografi ca. Sono stati esclusi i costi per Acquisti 

Ausiliari, in quanto tutti fatti in Italia e non signifi cativi 

rispetto alla tematica della “delocalizzazione” produttiva.

The breakdown of purchasing linked to production (direct and 

indirect purchases) over the last three fi nancial years by geo-

graphical area. We have excluded costs incurred for auxiliary 

purchases, since they are incurred in Italy and have no 

signifi cance in relation to the delocalization of production.
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Purchasing by geographical area   
Acquisti per zona geografi ca 3.8.2

Italy
Italia

2016

2015 € 25.586.302

€ 26.705.206

97%

97,3%

2017 € 26.406.911 98,5%

European Community
Unione Europea

2016

2015 € 681.700

€ 421.600

3%

2,6%

2017 € 405.745 1,5%

Far East
Estremo Oriente

2016

2015 €    41.000

€ 125.073

0%

0,2%

2017 €                  0 0%



For years, Varvel has set up communications tools and 

channels which characterize its internal and external 

relations. Further to the journalistic activity of its press 

offi ce and house organ, the company has established a 

strong on-line presence, with a corporate website and 

network of mini-sites in its various target countries, as 

well as content on industry portals. No less important 

is it social network activities and periodic newsletters, 

which round out a complete mix of marketing initia-

tives to promote Varvel’s continued growth, including 

the branding and loyalty marketing of its international 

community.

BORDERLINE snc
C.F. e P.I.: 03215951207 | REA: BO501070

www.borderlineagency.com

UFFICIO STAMPAVia Parisio, 1640137 Bologna (IT)
T. +39.051.4450204

F. +39.051.6237200
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MATTEO BARBONI 
M. +39.349.6172546
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40053 Valsamoggia (BO)

Italy
Tel. +39.051.6721811

Fax +39.051.6721825
www.varvel.com

varvel@varvel.commarketing@varvel.com

The news in briefVarvel , the Italian Group with over sixty years of experience in gearbox production, will

be presenting a new catalogue of square flanges at Hannover Messe 2017 to complement

existing coupling options. 

EVER GREATER MODULARITY

The new square flanges for servomotors and stepper motors will give Varvel's extensive

offering greater modularity and will facilitate customization.

The Varvel Group, suppliers of Italian

excellence to the power transmission

sector, will be back at Hannover

Messe, the leading international exhibi-

tion in the field of mechanical engineer-

ing, from 24 to 28 April this year. Varvel

will be presenting a new range of

square flanges designed to extend the

scope for customization and make it

easier than ever for customers to find

the right solution to their needs.

IEC flanges conform to the same standards all over the world, but no unified design

parameters exist for stepper motor and brushless servomotor flanges. As a result the

diameter of couplings varies from one production area to another and there is no global

compatibility. This situation obviously makes the market for square flanges extremely

complex. Some manufacturers with specific needs demand custom designs to match

the motors they use, while others set about adapting conventional flanges, not always

with excellent results.

The Varvel Group has been applying standardized design solutions to its entire product

range for many years. Now, Varvel is introducing a new range of square flanges for

servomotors, capable of guaranteeing perfect coupling to all the popular Varvel

gearboxes, and not just the RG Series of planetary gearboxes for which they were

originally designed.
The new catalogue offers manufacturers all over the world a range of square flanges

perfectly suited to all Varvel gearbox sizes that can be coupled to common brushless

servomotors and stepper motors. 

The new flanges will be available in sizes from 28 to 110 (corresponding to Varvel’s

small and medium gearboxes) and made from anodized aluminium in conformity to

the functional and stylistic standards of the Varvel product range.

This latest addition to the Varvel catalogue underscores the importance of modularity

to Varvel. By permitting new coupling options, it will also improve the level of Varvel

service. By simplifying configuration and coupling, the new flanges will improve

competitiveness and allow manufacturers to offer packaged solutions based on per-

fectly integrated components, ready for use on end user machines.

The new flanges are further confirmation of the in-depth knowledge that only a com-

pany with decades of experience and a commitment to innovation can apply to the

international market in general and to mechanical engineering sectors in particular.

Bologna, Italy - April 24th, 2017

News  Varvel InternationalPress release

COMMUNICATIONS TOOLSCOMMUNICATIONS TOOLS
STRUMENTI DI COMUNICAZIONESTRUMENTI DI COMUNICAZIONE
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Varvel da anni ha intrapreso un percorso di comunicazione 

che ha caratterizzato le attività di relazione dell’impresa sia 

verso l’esterno che al suo interno. Oltre all’attività giornalisti-

ca basata sulle attività dell’uffi cio stampa e la realizzazione di 

un house organ, l’azienda ha dato vita ad un forte presidio su 

internet, sia con il sito istituzionale che con una rete di mini 

siti nei Paesi obiettivo, nonché la presenza su portali di set-

tore. Non meno importante è l’attività sui social network e 

l’invio di newsletter periodiche, a completare un marketing 

mix completo, propedeutico alla ulteriore crescita di Var-

vel, favorendo contestualmente le attività di branding e la 

fi delizzazione della propria community internazionale.

letter Social networkWeb

3.9
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Dal 2010 l’azienda dispone di un impianto fotovoltaico per 

la produzione di energia elettrica, con 675 pannelli fotovol-

taici per una superfi cie netta di 1.110 mq ed una potenza 

installata di 159 kWp. I pannelli solari coprono circa il 21% 

del fabbisogno aziendale, con un risparmio di circa 25.000 

euro annui, a cui si sommano i proventi del Conto Energia.

Varvel places great emphasis on the environment, having introduced its Environmental System in 2000, which was 

certifi ed to UNI EN ISO 14001 in 2001. This certifi cation demonstrates to all stakeholders that respect for and protec-

tion of the environment are moral and social values at the core of the company’s business. Varvel is also committed 

to ensuring that future generations can live on a habitable planet.

PHOTOVOLTAIC SYSTEM

Since 2010, the company has been generating electrical 

power with its own photovoltaic system, composed of 675 

panels for a total area of 1110 sq.m. and 159 kWp of in-

stalled power. The solar panels cover around 21% of the 

company’s power needs, and save 25,000 euro a year, to 

which can be added the income from the Energy Account.

SORTED WASTE MANAGEMENT

Varvel has implemented sorted waste collection for a 

number of years. Municipal waste is sorted into glass 

and metal, plastic, paper and organic material; the rest 

is collected as unsorted waste. The company’s industrial 

waste is sorted as explained in paragraph 4.3 below.

RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI

Varvel già da tempo effettua la raccolta differenziata. La differen-

ziazione comunale riguarda vetro e lattine, plastica, carta e ma-

teriale organico; il resto dei rifi uti rientra nel cosiddetto indiffe-

renziato. Per quanto riguarda invece la differenziazione dei rifi uti 

industriali, occorre fare riferimento al successivo paragrafo 4.3.
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OBIETTIVI AMBIENTALI RAGGIUNTI

Dopo lo sviluppo del “Sistema Ambientale”, Varvel ha 

scelto di certifi care l’energia utilizzata per soddisfare il 

proprio fabbisogno produttivo, attraverso l’acquisto di GO 

- Garanzie di Origine - (Direttiva 2009/28/CE), certifi cati 

nominali europei che attestano l’origine 100% rinnovabi-

le dell’energia consumata: attraverso l’utilizzo di un mix 

da fonti rinnovabili Varvel può produrre senza inquinare, 

andando così a rafforzare la propria politica ecofriendly.

GLASS

ORGANIC

E-WASTE

PAPER

METAL

MIXED PLASTIC

Varvel si pone nei confronti dell’ambiente con grande attenzione e a partire dal 2000 ha introdotto il Sistema Ambienta-

le e lo ha certifi cato dal 2001 secondo la norma UNI EN ISO 14001. Questa certifi cazione ha lo scopo di mostrare a tutti 

gli stakeholder che il rispetto e la tutela dell’ambiente sono valori morali e sociali inscindibili dall’attività imprendito-

riale. È quindi anche compito di Varvel garantire alle generazioni future la possibilità di abitare in un pianeta vivibile.

ENVIRONMENTAL OBJECTIVES

Following the development of its Environmental System, 

Varvel decided to certify its energy used for production 

by acquiring GOs - Guarantees of Origin - (Directive 

2009/28/EC) European certifi cations of the 100% renewa-

ble origination of its energy consumption: Varvel employs 

a mix of renewable sources to manufacture its products 

without polluting the environment, thus reinforcing its 

eco-friendly policy.
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2017

5.635

2015

3.586

2016

5.967
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Yearly consumption 2017
Consumo totale anno 2017 5.967 MC - CU.M

Nei mesi estivi del 2016, per una perdi-

ta, si è verifi cato un consumo anomalo.

Il consumo di energia nel 2017 è alli-

neato a quello degli anni precedenti.

Abnormal consumption was registered 

in the summer of 2016 due to a leak.

Energy consumption in 2017 is in line 

with that of previous years.

RESOURCES MONITORINGRESOURCES MONITORING
MONITORAGGIO RISORSE MONITORAGGIO RISORSE 

ELECTRICITY 

ENERGIA ELETTRICA 

WATER • Annual trend of monthly consumption (CU.M)

ACQUA • Trend annuale consumi mensili (MC)

Yearly consumption 2017
Consumo totale anno 2017 
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2017

1.171.217

2015

1.010.053

2016

1.117.432

2017

175.878

2015

132.241

2016

183.017

NOSAJJ D

104.163 101.866

94.369 92.509

100.552

80.578

121.998

1.117.432 kWh
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4.355

2.178

408

492

390

601

7.253

23.679

47.435

183.017 MC - CU.M

Il trend del 2017 segue quello degli anni 

precedenti, con alcune oscillazioni.

The 2017 trend is the same as for the 

previous years, with some oscillations.

4.2

• Annual trend of monthly consumption (kWh)

• Trend annuale consumi mensili (kWh)

NATURAL GAS • Annual trend of monthly consumption (CU.M)

GAS METANO • Trend annuale consumi mensili (MC)

Yearly consumption 2017
Consumo totale anno 2017 
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Varvel’s waste, excluding that collected by the Municipality of Valsamoggia’s door to door 

collection, falls into two categories: hazardous waste and non-hazardous waste.

HAZARDOUS INDUSTRIAL WASTE (kg) • RIFIUTI PERICOLOSI (kg)

DENOMINATION • DENOMINAZIONE EXAMPLE • ESEMPIO

Cleaning water solutions

Soluzioni acquose di lavaggio 

Water used by metal part cleaning machines

Acqua utilizzata nelle lavatrici che lavano i pezzi metallici 

Emulsions and solutions for machine tools, not 
containing halogens

Emulsioni e soluzioni per macchinari non conte-
nenti alogeni 

Emulsifi ed water (water + oil) used by machining centres

Acqua emulsionata (acqua + olio) utilizzata nei centri di lavoro 
del Reparto Lavorazioni Meccaniche 

Waste mineral oil for motors, gears and unchlori-
nated lubricants

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e 
lubrifi canti non clorurati 

Exhausted oil from gearbox repairs

Olio esausto dei riduttori derivante da riparazioni

Packaging containing residue of hazardous sub-
stances, or contaminated by such substances

Imballaggi contenenti residui di sostanze perico-
lose o contaminati da tali sostanze 

Empty grease jars, bottles, etc.

Barattoli di grasso vuoti, bombolette, ecc.

Absorbent materials, fi ltering materials, rags and pro-
tective clothes, contaminated by dangerous substances

Assorbenti, materiali fi ltranti, stracci e indumenti 
protettivi, contaminati da sostanza pericolose 

Extractor unit fi lters, absorbing sand, etc.

Filtri impianto di aspirazione, sabbia assorbente, ecc.
 

Fluorescent lighting and other waste containing mercury

Tubi fl uorescenti ed altri rifi uti contenenti mercurio 

Neon lighting

Neon

Waste electrical and electronic equipment

Rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

PC monitors

Monitor di PC 

Adhesives and sealants

Adesivi e sigillanti 

Not conforming sealant waste

Scarti di sigillante non idoneo 

A

B

C

D

E

F

G

H

I rifi uti prodotti da Varvel, esclusi quelli che vengono raccolti dal Comune di Valsa-

moggia nella raccolta porta a porta, si dividono in due categorie: rifi uti pericolosi e 

non pericolosi.

WASTE MONITORINGWASTE MONITORING
MONITORAGGIO RIFIUTIMONITORAGGIO RIFIUTI
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Nel grafi co viene rappresentato l’andamento della produ-

zione di rifi uti pericolosi. Come si può notare l’unico rifi u-

to prodotto in quantità considerevole sono le “emulsioni e 

soluzioni per macchinari non contenenti alogeni” generate 

dai centri di lavoro nel Reparto Lavorazioni Meccaniche.

The graph shows the trend of hazardous waste produc-

tion over time. As can be seen, the only waste material 

produced in signifi cant amounts are the “emulsions and 

solutions for machines not containing halogens” generat-

ed by the machining centres in the Mechanical Processing 

department.
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4.3
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Total waste
production (kg)

Totale trend
produzione rifi uti (kg)

2015 2016 2017

173.008
176.396

188.851

38.486

45.83651.931



NON-HAZARDOUS INDUSTRIAL WASTE (kg) • RIFIUTI NON PERICOLOSI (kg)

DENOMINATION • DENOMINAZIONE EXAMPLE • ESEMPIO

Metal object fi ling and machining waste

Limatura e trucioli di materiali ferrosi 

Cast iron machining waste

Truciolo di ghisa 

Metal objects

Particolato di materiali ferrosi 

Steel and cast iron parts

Particolari in acciaio e in ghisa

Not metal object fi ling and machining waste

Limatura e trucioli di materiali non ferrosi 

Aluminium machining waste

Truciolo di alluminio 

Not metal object

Particolato di materiali non ferrosi 

Aluminium parts

Particolari in alluminio

Bronze object fi ling and machining waste

Limatura e trucioli di bronzo 

Bronze machining waste

Truciolo di bronzo

Wooden packaging

Imballaggi in legno 

Broken pallets

Pallet rotti 

Mixed material packaging
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Nel grafi co viene rappresentato l’andamento della produ-

zione di rifi uti non pericolosi. L’andamento dei rifi uti non 

pericolosi dipende principalmente dalla quantità di im-

ballaggi (legno , carta e cartone) e di trucioli e particolato 

di metalli ferrosi e non ferrosi.

The graph shows the trend of non-hazardous waste pro-

duction over time. The trend of non-hazardous waste de-

pends primarily on the use of packaging (wood, paper and 

cardboard) and ferrous and non-ferrous machining waste.
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    2
Foreign subsidiaries, one in India, one in the USA

Filiali estere in India e USA

  60
Over 60 years of history and international success

Oltre 60 anni di storia e successi internazionali

100
A global network with over 100 commercial partners

Rete globale con oltre 100 partner commerciali

INDIA subsidiary:

MGM-VARVEL Power Transimission Pvt Ltd

Warehouse N. G3 and G4 | Ground Floor

Indus Valley’s Logistic Park | Unit 3

Mel Ayanambakkam Vellala Street

Chennai - 600 095 | Tamil Nadu | INDIA

info@mgmvarvelindia.com

www.mgmvarvelindia.com

USA subsidiary:

VARVEL USA LLC

2815 Colonnades Court

Peachtree Corners, GA 30071 | USA

T 770-217-4567 | F 770-255-1978

info@varvelusa.com

www.varvelusa.com
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