COMUNICATO STAMPA

Varvel SpA
Via 2 Agosto 1980, 9
Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO)
Italy
Tel. +39.051.6721811
Fax +39.051.6721825
www.varvel.com
varvel@varvel.com

La notizia in breve
Varvel SpA, storica PMI specializzata nelle trasmissioni di potenza tra i protagonisti del workshop
promosso da Aster il 21 Ottobre a Bologna, per condividere la propria testimonianza come
impresa che si è aggiudicata il bando del Programma Europeo Horizon 2020.
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PROTAGONISTA OGGI E DOMANI
Varvel SpA espone la propria esperienza, dopo essersi aggiudicata il bando del Programma Europeo
Horizon 2020 per la creazione di un “riduttore smart” senza lubrificante
Sul palco per condividere i passi che hanno condotto al successo. Varvel SpA,
storica PMI bolognese specializzata nella progettazione, realizzazione e
commercializzazione di motoriduttori, riduttori e variatori meccanici di velocità
è infatti tra le realtà del workshop organizzato da Aster, il 21 Ottobre, presso
il Savoia Hotel Regency di Bologna.
Grazie ad un avveniristico progetto per lo sviluppo di un riduttore smart
in grado di funzionare senza lubrificante, prototipo unico nel suo genere,
l’azienda bolognese giunta alle soglie del sessantesimo anno dalla sua costituzione,
nel 1955, ha infatti recentemente avuto la conferma di
aver avuto accesso al Programma Europeo Horizon 2020.
Un riconoscimento importante, ottenuto soltanto da 20
imprese in tutta Italia di cui solo 2, compresa Varvel, nel
panorama bolognese, che consentirà di poter disporre
delle risorse per concretizzare l’avveniristica idea di
innovazione tramite uno studio di fattibilità mirato
ed approfondito per la realizzazione del riduttore
del futuro.
L’adesione al workshop è volta ad esporre le opportunità di finanziamento di Horizon 2020 per le
imprese, portando la propria esperienza diretta su regole e fasi di partecipazione, gli aspetti
relativi alla tutela della proprietà intellettuale e i servizi di supporto per le imprese regionali.
L’incontro, organizzato da ASTER, nel suo ruolo di Sportello Emilia-Romagna di APRE (Agenzia
per la Promozione della Ricerca Europea) e di punto di contatto locale della Enterprise Europe Network,
la rete europea a supporto dell’innovazione nelle imprese, rappresenta un momento prezioso per
far comprendere non solo il valore del Progetto Horizon 2020, ma anche quali implicazioni e impatti
possa avere l’adesione ad esso per un’azienda.
“Il conseguimento di un simile obiettivo - affermano Francesco Berselli e Mauro Cominoli,
Presidente e Direttore Generale di Varvel SpA - è stato per noi un momento di grande soddisfazione,
ma anche di un rinnovato impegno. Abbiamo scelto di condividere la nostra esperienza per cercare
di aiutare, per come ci è possibile, altre realtà ad accedere a questo programma e poter a loro
volta sviluppare progetti che possano cambiare il futuro, in meglio, come auspichiamo possa fare
il nostro rivoluzionario riduttore a secco”.
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The news in brief
Varvel SpA, Bologna-based company specialized in power transmissions is among the main
participants of the workshop promoted by Aster on October 21 in Bologna. Varvel will share
its experience as a company that has been selected for Horizon 2020 European Programme.
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TODAY AND TOMORROW PROTAGONIST
Varvel SpA shares its experience, after Horizon 2020 European programme awarding for the
manufacturing of a “smart reducer” without lubricant
Varvel SpA goes on stage to share the path that brought it to success. The
Bologna-based company specialized in designing speed reducers and variators,
will join the workshop organized by Aster at the Savoia Regency Hotel in
Bologna, on October 21.
The company approaching the sixtieth anniversary of its foundation, awarded
access to Horizon 2020 European Programme thanks to an innovative
project aimed at the development of a unique “smart reducer” able to
operate without lubricant. An important appreciation as only 20 Italian companies
passed the selection, two of which comes from the area
of Bologna. The programme will grant the necessary
resources to start an innovative project involving
a feasibility study for the production of a “smart
reducer” prototype to work without lubricant.
The workshop will enable Varvel to explain the financing
opportunities given by Horizon 2020 and to share first-hand
experience on rules and selecting process, copyright
issues and supporting services for regional companies.
The meeting is organised by Aster as APRE’s (Agency for the promotion of European Research)
front office in Emilia-Romagna region and local contact for Enterprise Europe Network - the
European network for innovation. The meeting will focus not only on Horizon 2020 importance but
also on impacts and implications on participating companies.
“Reaching such a goal - say Francesco Berselli and Mauro Cominoli, President and Managing
Director of Varvel SpA respectively - has caused great satisfaction and also has renewed our
commitment at the same time. We have chosen to share our experience to help other companies
in gaining access to the Programme to develop projects that might change the future one day,
same as we hope our “smart dry reducer” will do”.
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