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Varvel SpA, storica PMI bolognese specializzata nella progettazione, realizzazione e
commercializzazione di motoriduttori, riduttori e variatori meccanici di velocità, si prepara
a passare al secondo step del prestigioso Programma Europeo Horizon 2020 per lo sviluppo
del riduttore del futuro.
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TUTTO PRONTO PER LA FASE II
Varvel SpA, storica PMI bolognese, è pronta a presentare lo step successivo nel Programma
Europeo Horizon 2020 per la creazione di un rivoluzionario riduttore smart
Il futuro è sempre più vicino. Varvel SpA, storica PMI bolognese specializzata nella progettazione,
realizzazione e commercializzazione di motoriduttori, riduttori e variatori meccanici di velocità, è
infatti pronta a presentare la seconda parte
del progetto che l’ha vista includere nel
Programma Europeo Horizon 2020.
L’azienda, giunta al sessantesimo dalla
sua costituzione, si è aggiudicata l’accesso
- ottenuto soltanto da 20 imprese in tutta
Italia di cui solo 2, compresa Varvel, nel
panorama bolognese - al progetto 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 di un riduttore smart.
La fase II vede nel 18 marzo 2015 la data di presentazione dell’elaborato, con successivo inizio
lavori previsto per settembre. L’obiettivo di questo nuovo step è la realizzazione di un riduttore
a vite senza fine nelle grandezze 28, 40 e 50, esente da manutenzione. Un progetto ambizioso,
della durata di 24-30 mesi ed un ammontare complessivo di 1.200.000 euro.
Un appuntamento, quello con la fase II di Horizon 2020, molto delicato ma che non spaventa Varvel,
da sempre all’avanguardia nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, come testimoniato dai
numerosi progetti con Università ed enti di ricerca in ambito regionale e nazionale. Il Programma
Europeo rappresenta di fatto la naturale e sperata evoluzione di un processo di sviluppo in cui
l’azienda ha dimostrato un impegno costante nel corso dei decenni.
“Proprio l’attenzione che riserviamo alla ricerca e alle nuove progettazioni - confermano
Francesco Berselli e Mauro Cominoli, Presidente e Direttore Generale di Varvel SpA - è stato
uno dei fattori determinanti per individuare in anticipo potenziali soluzioni ed arrivare così ad
essere pronti con un idea da proporre nel Programma Horizon 2020. Siamo consapevoli che
la riuscita potrebbe davvero portare ad un rivoluzionario prodotto dalla enormi, positive ricadute
sulla collettività, in termini di efficienza, riduzione dell’impatto ambientale, risparmio energetico,
sicurezza e queste sono ulteriori motivazioni che ci spingono ad ottenere il risultato auspicato”.
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The news in brief
Varvel SpA, well-established Bologna-based enterprise specialized in designing speed reducers
and variators, preparing to move to the second phase of the prestigious European Programme
Horizon 2020 for the development of the gearbox of the future.
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GETTING READY FOR PHASE TWO
Varvel SpA, well established Bologna-based enterprise, is ready to present the next step in the
European Programme Horizon 2020 for the creation of a revolutionary smart reducer
Il The future is getting closer. Varvel SpA, well-established Bologna-based enterprise specialized
in designing speed reducers and variators, is ready to present the second phase of the project
which has seen it included in the European
Programme Horizon 2020.
The company, now in its sixtieth since its
establishment, has been awarded access
- obtained only from 20 companies
throughout Italy, of which only two,
including Varvel, in the province of
Bologna - to the project that will have
the resources to realize the ‘futuristic’
idea of innovation through a feasibility
study for the realization of a smart reducer.
Phase Two sees in March 18, 2015 the
date of paper submission, with works
expected to start the next September. The objective of this new step is the realization of a worm
gearbox in the sizes 28, 40 and 50, maintenance-free.
An ambitious project which lasts 24-30 months and totaling €1,200,000. This forthcoming and
delicate appointment does not worry Varvel, always at the forefront of research and innovation
as witnessed by the numerous projects with universities and research institutes at regional and
national levels. This European program is in fact the natural evolution of a hoped-development
process in which the company has demonstrated an unwavering commitment over
the decades.
“Just the attention that we reserve the research and new designs - confirm Francesco Berselli
and Mauro Cominoli, President and CEO of Varvel SpA - was one of the determining factors for
early detection of potential solutions and with an idea to be offered in the Program Horizon 2020.
We are aware that the success could really lead to a revolutionary product from the huge,
positive impact on the community, in terms of efficiency, reduction of environmental impact,
energy saving, safety and these are further reasons that drive us to obtain the desired outcome.”
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