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COMUNICATO STAMPA 

 

Notizia in breve – Il forte rincaro delle materie prime, i crescenti costi di trasformazione e di trasporto stanno 

creando tensioni sui mercati internazionali. Il Gruppo Varvel si è però attrezzato per attenuare le instabilità e 

garantire le consegne ai propri clienti in tempi accettabili. Il 2021 è stato inoltre caratterizzato da nuovi 

importanti investimenti in digitalizzazione e parco macchine, per un totale di circa 1.300.000 euro. 

 

IL RIALZO DELLE MATERIE PRIME NON FERMA IL GRUPPO VARVEL: UN’ACCURATA 

PIANIFICAZIONE E NUOVI INVESTIMENTI SOSTENGONO LA RIPRESA ECONOMICA 

Il Gruppo Varvel ha risposto all’instabilità sui mercati di approvvigionamento grazie a un dialogo sempre più 

stretto con i fornitori e ripianificando il reintegro degli stock. Nuovi investimenti hanno riguardato il servizio IT, 

la fibra ottica, la sicurezza informatica e l’arricchimento del parco macchine con strumenti all’avanguardia. 

 

Valsamoggia (BO), ottobre 2021 – La crisi globale delle materie prime non rallenta l’attività del Gruppo 

Varvel. Un’attenta programmazione dei reintegri degli stock sta permettendo di rispettare gli impegni presi 

con vecchi e nuovi clienti, mentre importanti investimenti hanno potenziato la capacità produttiva a sostegno 

della ripresa in corso. 

Per quanto riguarda gli investimenti, nella prima parte dell’anno il Gruppo Varvel ha accelerato il processo di 

digitalizzazione, dedicando all’aggiornamento tecnologico 300.000 euro. Il servizio IT è stato organizzato in 

due sale separate speculari, situate in edifici differenti. Questo sistema permette di cautelarsi in caso di 

blackout o malfunzionamenti. Ci siamo inoltre dotati di due linee in fibra ottica, con le quali usufruiamo di una 

connessione ultra veloce a 1 Gigabit/s, e di un modulo di intelligenza artificiale che consente di rilevare 

minacce informatiche di ultima generazione.  

Nella seconda parte dell’anno, il Gruppo si è invece concentrato sugli investimenti in nuove macchine, per 

un totale di oltre 1 milione di euro. Le strumentazioni all’avanguardia permetteranno all’azienda di offrire 

performance produttive ancora migliori e aggiornate ai più moderni standard. 

Tra i nuovi ingressi nel parco macchine si segnala una Dentatrice a creatore e skiving Gleason P90, con 

possibilità di marcatura del pezzo con marcatrice laser. La macchina è supportata da un robot ABB da 12 

Kg. Il sistema garantirà tempi ciclo ridotti per dentare a creatore pignoni ed ingranaggi per i più diversi 

settori, dall’agricolo all’industriale.  

Sono stati poi acquistati una Rettificatrice Lizzini 840D IGFxs per esterni completa di robot antropomorfo 

RRRobotica Mod. ATOM 20, e un sistema per la misurazione di particolari torniti e rettificati Contour 

Opticline CS 614 della Hommel Italia. Quest’ultima macchina è dotata di telecamere che consentono una 

misurazione tridimensionale simultanea per rilevare le quote di elementi geometrici di dimensione ridotta con 

la massima risoluzione. 
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È stato inoltre acquisito lo strumento di misura di finitura superficiale Intra Touch della Taylor Hobson. Tutte 

le macchine entreranno in funzione fra ottobre 2021 e aprile 2022. 

Come è ormai noto, il forte rialzo dei prezzi delle materie prime sta complicando l’andamento della ripresa. 

Si registrano continui incrementi delle quotazioni e decisi allungamenti nei tempi di approvvigionamento, 

associati a una crescente difficoltà di reperimento dei materiali.  

Se da un lato il rame, l’alluminio e l’acciaio continuano a subire notevoli accelerazioni, dall’altro è in atto una 

forte ascesa dei costi di trasformazione legati alle tariffe energetiche (il gas naturale ha raggiunto il massimo 

storico, con un aumento di oltre il 400% nell’ultimo anno), mentre sono in costante aumento anche i costi di 

trasporto marittimo e terrestre. 

Noi del Gruppo Varvel, consapevoli di quanto sia cruciale essere riconosciuti come un partner affidabile, ci 

stiamo muovendo tempestivamente, analizzando e modificando la programmazione dei reintegri del nostro 

stock. Per fare ciò abbiamo instaurato rapporti ancora più stretti con i fornitori, per verificare e programmare 

le capacità produttive disponibili. Questa pronta risposta all’instabilità dei mercati ci ha permesso di garantire 

tempi di consegna accettabili: siamo riusciti ad esempio a soddisfare diverse richieste provenienti da nuovi 

clienti che non riuscivano a trovare materiale sul mercato in tempi per loro appropriati.  

Oggi come in futuro, noi di Varvel puntiamo a essere partner delle aziende che vogliono contare su una 

supply chain affidabile, spinte da esigenze di qualità e controllo del prodotto. Un’affidabilità che in Varvel è 

garantita dall’esperienza e dalla produzione 100% italiana. 
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GRUPPO VARVEL 

Dal 1955 il Gruppo Varvel progetta e realizza sistemi di trasmissione di potenza impiegati in numerose 

applicazioni industriali (packaging, sistemi di alimentazione per animali, soluzioni per l'automazione e il 

controllo degli accessi) e nei sistemi innovativi come i generatori eolici e gli impianti fotovoltaici. Grazie alla 

grande esperienza maturata in oltre sessant’anni di attività, una produzione di oltre 500.000 riduttori l’anno e 

un fatturato di circa 50 milioni di Euro, Varvel offre alla clientela un’ampia gamma di soluzioni standard e 

prodotti personalizzati per esigenze specifiche. L’intera gamma di prodotti è progettata e realizzata in Italia, a 

Valsamoggia (Bologna), dove Varvel ha la propria sede centrale. La quota export ha raggiunto il 70% grazie 

a due filiali (una in USA e l’altra in India) e una rete globale di oltre 100 partner commerciali. 

Ulteriori approfondimenti sono disponibili al sito www.varvel.com 

 

Dati di contatto per maggiori informazioni:  

 

Varvel Marketing Department   

marketing@varvel.com - +39 051 6721811 

 

Ufficio Stampa – Mediamorphosis 

info@mediamorphosis.it - +39 051 6440904 
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