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Varvel SpA, storica azienda bolognese specializzata in sistemi di trasmissione di potenza, si
colloca tra le poche imprese italiane che hanno superato la Fase 2 del progetto di finanziamento
europeo Horizon 2020. Tutto pronto adesso per realizzare il riduttore del futuro, una soluzione
che potrebbe cambiare il panorama della meccanica in Italia e nel mondo.
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HORIZON 2020: OBIETTIVO RAGGIUNTO!
Grande soddisfazione in Varvel per il superamento della Fase 2 di Horizon 2020, il progetto
europeo di finanziamento alla ricerca e all’innovazione promosso della Commissione Europea.
L’azienda è pronta a realizzare il riduttore del futuro
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In oltre sessant’anni di attività, Varvel SpA non ha mai smesso di guardare al futuro: con audacia
e costanza, la storica azienda bolognese specializzata nel settore delle trasmissioni di potenza
si è sempre impegnata a raggiungere gli obiettivi che si è posta. E i risultati di questa tenacia
sono stati premiati.
Varvel è stata una delle poche aziende
in Italia a superare, con un eccellente
risultato, la Fase 2 di Horizon 2020,
il Programma Quadro Europeo per la
Ricerca e l’Innovazione, con un budget
stanziato superiore al milione di euro.
Pertanto, la Commissione Europea ha
approvato e finanziato il progetto di
un innovativo riduttore a vite senza
fine in grado di funzionare senza
manutenzione.
L’avveniristico riduttore smart, ideato
nelle grandezze 28, 40 e 50, darà vita ad una soluzione senza precedenti in termini di efficienza,
riduzione dell’impatto ambientale, risparmio energetico, sicurezza: un’innovazione potenzialmente
in grado di aprire nuovi scenari nel settore della meccanica e delle trasmissioni di potenza.
L’iter è stato lungo e complesso: dall’idea iniziale, si è passati ad un mirato e approfondito
studio di fattibilità e ad uno strutturato business plan, sviluppato con la preziosa partnership
di Unindustria Bologna e di una società di consulenza spagnola, che ha permesso di superare
la delicata Fase 2 del progetto. Nonostante fosse la prima partecipazione ad un bando europeo
diretto, non è mancata a Varvel la capacità di crederci fermamente e fronteggiare questa sfida
con entusiasmo.
Il superamento della Fase 2 di Horizon 2020 è un risultato che premia l’attività di ricerca condotta
dall’azienda in maniera costante ed instancabile nel corso degli anni, per andare incontro
e anticipare le esigenze di un mercato in continua evoluzione e raggiungere così standard
qualitativi sempre più elevati e competitivi.
Varvel dà ancora una volta prova di essere una realtà produttiva di primo piano in Italia e nel
mondo, come dimostra il processo di internalizzazione che ha portato il brand italiano in oltre
sessanta Paesi in tutti i cinque continenti.
“Abbiamo creduto fin dall’inizio in questo progetto, profondamente convinti della sua enorme
portata innovativa - dichiara Francesco Berselli Presidente di Varvel SpA - e proprio per
questo motivo non abbiamo mai perso l’entusiasmo, nonostante le complessità. L’intera squadra
ha lavorato al massimo delle proprie capacità per raggiungere questo obiettivo e adesso,
grazie al lavoro di ciascun membro del team, siamo pronti a concretizzarlo”.
Dello stesso avviso Mauro Cominoli, Direttore Generale di Varvel SpA, che afferma: “Partecipare
a progetti internazionali di ricerca è per noi uno stimolo al miglioramento in termini di ricerca e
sviluppo, elemento che rappresenta una costante della filosofia imprenditoriale che ci caratterizza”.
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Varvel SpA, a well established company near Bologna, specialized in power transmission
systems, is one of the few Italian companies to get through to Phase 2 of Horizon 2020, the
European funding program. Now everything is ready to develop the reducer of the future,
a solution which could change the face of mechanics in Italy and throughout the world.

marketing@varvel.com

HORIZON 2020: OBJECTIVE REACHED!
Great satisfaction in Varvel for having got through to Phase 2 of Horizon 2020, the European
project promoted by the European Commission to fund research and innovation. The company
is ready to develop reducers of the future
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In over sixty years of activity, Varvel SpA has never stopped looking towards the future: the historic
Bolognese company specialized in the power transmission sector has always been committed
to achieving the objectives it sets with audacity and constancy. And the results of this tenacity
have been rewarded.
Varvel was one of the few Italian companies to get through, with an excellent
result, to Phase 2 of Horizon 2020,
the European Research and Innovation
Funding Program, allocating a budget of
over a million euros. Consequently, the
European Commission has approved
and financed the project to develop
an innovative, maintenance free worm
reducer.
This futuristic smart gearbox, conceived
in size 28, 40 and 50, will generate an
unprecedented solution in terms of efficiency, reduction in environmental impact, energy saving
and safety. This is an innovation that could potentially open up whole new scenarios in mechanics
and power transmission.
The path has been long and complex: starting from the initial idea, the next step was a focused, in
depth feasibility study and a structured business plan, developed with the invaluable partnership
of Unindustria Bologna and a Spanish consultancy firm, which facilited getting through the delicate
Phase 2 of the project. Despite the fact that it was the first time Varvel had participated in a direct
European Call, there was no lack of ability to firmly believe in itself and to rise to this challenge
with enthusiasm.
Getting through to Phase 2 of Horizon 2020 is a result which rewards the activity of painstaking
research constantly carried out by the company over the years, to meet and anticipate the
requirements of an evolving market and to reach increasingly higher, competitive quality standards.
Once more Varvel shows that it is a top level production company in Italy and worldwide, as
demonstrated by the internationalization process which has taken the Italian brand to over
sixty countries in all five continents.
“We believed in this project right from the start, profoundly convinced of its huge innovative
importance – declared Francesco Berselli President of Varvel SpA – and precisely for this
reason we have never lost enthusiasm, despite its complexity. The whole team has worked
at maximum capacity to achieve this objective and now, thanks to the contribution of each
team member, we are ready to make it a reality”.
Mauro Cominoli, Managing Director of Varvel SpA, is of the same opinion and states:
“Participating in international research projects is a stimulus for improvement in terms of
research and development. This represents for us a constant element which is characteristic
of our entrepreneurial philosophy”.

