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CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM

�  UNI EN ISO   9001:2008
�  UNI EN ISO 14001:2004
�  BS OHSAS  18001:2007

DIRECTIVE 94/9/EC (ATEX)

Tecnologia Made in Italy
Dal 1955 Varvel progetta e realizza riduttori e variatori per applicazioni fisse di piccola e media
potenza. Partner affidabile nella produzione e vendita di organi di trasmissione grazie a un elevato livello
di servizio, offre anche soluzioni personalizzate operando nel rispetto dei valori dell’impresa socialmente
responsabile. Modularità e flessibilità guidano la progettazione dei prodotti Varvel nella realizzazione
di kit comuni a tutte le famiglie di riduttori, agevolando così l’attività di distributori e rivenditori che
possono configurare in pochi minuti il prodotto richiesto dal singolo cliente.

Technology Made in Italy
Since 1955 Varvel has been making speed reducers and variators for light industry applications.
Reliable partner in power transmission equipment offers also customized solutions always according
to a socially responsible company values. Modularity and flexibility lead Varvel products by a unique
kit form, common to all gearbox series. This feature allows distributors an easier job to set up required
products in few minutes.
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Il bilancio di sostenibilità può essere considerato come l’in-
sieme degli strumenti informativi finalizzati a fornire una va-
lutazione quali-quantitativa dell’impatto sociale dei processi
gestionali posti in essere dall’azienda, considerata nella re-
altà nella quale è inserita. La premessa di una tale impo-
stazione è quella di considerare l’azien da come un “corpo
sociale intermedio” capace di avere un riflesso positivo
nell’economia attraverso un processo gestionale dinamico.
Così, pur rappresentando il “bilancio d’esercizio del-
l’azienda” lo strumento base di valutazione dell’impresa
sotto il profilo economico-patrimoniale e finanziario, esso
non esaurisce, per sua costituzione e struttura, gli aspetti
conoscitivi fondamentali di una organizzazione complessa.

Sustainability Report is meant to be a full informational
tool to provide a qualitative and quantitative evaluation
of the social impact of management plans. The prere-
quisite of this approach is to consider the enterprise as
an ‘in-between social body’ capable to gain a positive
return through a dynamic management process.
The ‘Report of the business year’ represents the basic
instrument of the enterprise’s economic and financial
evaluation, it does not exhaust the basic fact-finding
points of view of a complex organization.

  Il bilancio di sostenibilità diviene quindi uno strumento
fondamentale di valutazione interna ed esterna del-
l’azienda, indirizzata ai principali portatori di interesse
privilegiati (c.d. stakeholders: clienti, lavoratori, fornitori,
azionisti, istituti di credito, collettività nel suo complesso,
istituzioni, realtà non profit, ecc.), al fine di sottoporre al
loro giudizio il valore aggiunto creato e distribuito in re-
lazione alla missione e ai fini istituzionali dell’impresa.
La formazione del bilancio di sostenibilità riflette, peraltro,
un mutato contesto culturale in cui l’azione etica e di re-
sponsabilità sociale dell’azienda assume una valenza
premiante come mai in passato: la condivisione della mis-
sion aziendale da parte degli stakeholders di riferimento
costituisce, così, un importante fattore “di successo”.
Il bilancio rappresenta uno strumento di partecipazione
e di costruzione-riconoscimento di identità e mostra i
comportamenti etici dell’istituto azienda, individuandone
l’impatto sociale prodotto nei confronti dei propri interlo-
cutori, che con essa hanno relazioni e che al contempo
sono chiamati ad esercitare in modo non formale allo
sviluppo dell’attività dell’impresa.
In altri termini il bilancio di sostenibilità è un “processo”
del quale il documento “bilancio di sostenibilità” rappre-
senta solo il momento finale e conclusivo. Il bilancio di
sostenibilità è quindi un processo dinamico che obbliga
chi lo redige ad un percorso virtuoso lungo il sentiero
dell’informazione, della rendicontazione interna, del
coinvolgimento dei propri stakeholders. Il frutto finale è
quindi non solo la redazione di uno strumento di rendi-
contazione interna ed esterna, ma anche la creazione
di un sistema di informazione in grado, ove opportuno,
di correggere e ri-orientarne le stesse scelte strategiche.

The Sustainability Report becomes a fundamental in-
strument of internal and external evaluation of an enter-
prise, directed to the most important and privileged
interest holders (the stakeholders: customers, workers,
suppliers, shareholders, banks, non-profit institutions,
the community as a whole, etc.) to the scope that they
may assess the added value, created and distributed ac-
cording to the enterprise’s mission and basic objectives.
The ethical and socially responsible actions undertaken
by the enterprise, sharing these values and enterprise’s
mission with leading stakeholders builds up an impor-
tant success.
The Report is an instrument of participation and for the
building/recognition of identity. It shows the company’s
ethical behaviour by quantifying the social impact pro-
duced in regards to its own interlocutors - who have de-
veloped a relationship with the company itself and at the
same time are called out to actively participate in the de-
velopment of its activities. 
In other words, Sustainability Report is a ‘process’ of
which the document represents only the final and closing
report. It is a dynamic process that compels the writer to
cover a virtuous route along the path of information, in-
ternal reporting and stakeholder involvement, and where
needed, to adjust and redirect the strategic choices.
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Nella formazione del bilancio di sostenibilità si è seguita l’im-
postazione proposta dal GBS (Gruppo di studio per il bilan-
cio sociale), al fine di assicurare il rispetto dei massimi
principi condivisi di redazione tra cui, in particolare, salva-
guardare al meglio la trasparenza e la confrontabilità inter-
temporale e interaziendale del bilancio. Il modello proposto
dal GBS, in particolare, prevede le seguenti sezioni di fondo:

• Identità aziendale: consiste nella definizione della
mission aziendale, dei valori condivisi di riferimento
cui si ispira l’azione dell’impresa e la descrizione del
suo assetto organizzativo; viene inoltre evidenziata la
modalità concreta attraverso cui le finalità istituzionali
dell’impre sa sono state poste in essere, con la descri-
zione delle singole attività e servizi.

• Relazione sociale: si estrinseca di una compiuta analisi dei
rapporti dell’impresa con i portatori di interesse privilegiati.

• Ambiente: esplicita i comportamenti dell’impresa nei
confronti dell’ambiente.

• Sicurezza: esplicita i comportamenti dell’impresa nei
confronti della sicurezza sul lavoro.

• Dimensione economico-finanziaria: si basa sulla ri-
classificazione dei risultati economici della a zienda in
termini di valore economico prodotto e distribuito nei
confronti dei propri stakeholders di riferimento.

The layout proposed by GBS (Study Group for the So-
cial Report Sheet) was taken to establish the Sustaina-
bility Report for granting the maximum observance of
shared writing principles of which the most important is
the safeguarding of intercorporate transparency and
comparability of the Report. The GBS model suggests
the following basic sections:

• Corporate identity: definition of the company’s mis-
sion and of reference shared values to which the com-
pany’s action and management description conform;
also the detailed activities and services are reported.

• Corporate report: complete analysis of the com-
pany’s relationships with the stakeholders.

• Environment: detailed corporate conduct towards the
environment.

• Safety: lays down the behaviour of the company in re-
lation to safety in the workplace.

• Economic and financial dimension: reclassification
of the corporate economic results in terms of the eco-
nomic values produced and distributed to stakeholders.

1.1.3
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PRINCIPI E NOTE DI METODO:
LE SEZIONI DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

PRINCIPLES AND GUIDELINES

Per realizzare un processo efficace di costruzione del
bilancio di sostenibilità è fondamentale stabilire un qua-
dro di principi e criteri guida, che verranno di seguito
esposti; essi rappresentano il necessario completa-
mento dei principi di chiarezza, verità e correttezza fon-
damenti del bilancio inteso in senso tradizionale:

• Verificabilità: il bilancio di sostenibilità è fondato sulla
base di criteri ed obiettivi, precedentemente stabiliti e
oggettivamente verificabili.

• Inclusività (completezza): il bilancio di sostenibilità
cerca di cogliere la realtà economico sociale dell’im-
presa nel suo complesso, comprendendo tutti gli aspetti
istituzionali, operativi e organizzativi della realtà esami-
nata, nonché le strutture utilizzate, gli obiettivi, le finalità,
i rapporti con l’ambiente e con il mondo no profit.

• Neutralità (universalità): si è cercato di elaborare un
bilancio multiprospettico e neutrale, capace di avere
portata informativa il più possibile estesa da e nei con-
fronti di tutti i portatori di interesse.

• Partecipazione (condivisione): la costruzione del bi-
lancio di sostenibilità ha attivamente coinvolto tutti i
portatori di interesse e gli interlocutori più vicini all’or-
ganizzazione.

The following principles and guidelines are necessary to
complete the fundamental Report principles: clearness,
truth and correctness:

• Verification: the Sustainability Report is based on
rules and objectives, previously stated and objectively
verifiable.

• Inclusiveness (entirety): the Sustainability Report is
pursuing the economic and social world of the enter-
prise as a whole, including all the corporate, operatio-
nal and management aspects as well as facilities,
objectives, purposes, relationships with the environ-
ment and non-profit world.

• Neutrality (universality): the Sustainability Report
is meant to be multiprospect and neutral, and capable
to give the utmost information for and from all the
stakeholders.

• Participation (sharing): the Report is set up to acti-
vely involve all of the stakeholders and the closest
collaborators.

1.1.4I PRINCIPI E CRITERI GUIDA

PRINCIPLES AND NOTES:
THE SUSTAINABILITY REPORT SECTIONS



È stato un anno importante, il 2014, carat-
terizzato da un grande impegno comune
nel farsi trovare pronti non soltanto per l’im-
minenza delle celebrazioni del sessante-
simo dalla costituzione dell’azienda, l’anno
successivo, ma anche per la progettazione
e la realizzazione di nuovi prodotti, così
come per le innovazioni sulle serie storiche.
Un grande sforzo in vista di un 2015 ricco
di emozioni ed eventi, ma un anno caratte-
rizzato anche da sfide importanti, come il
conseguimento della certificazione del Si-
stema di Gestione per la Salute e la Sicu-
rezza sul Lavoro secondo lo standard internazionale BS
OHSAS 18001 (British Standard Occupational Health
and Safety Assessment Series), integrando così quelle
già ottenute, UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 dei
Sistemi di Gestione per la Qualità e per l’Ambiente.
Nel corso dei mesi sono state introdotte notevoli migliorie
ai riduttori a vite senza fine e ad assi paralleli. Contestual-
mente hanno preso forma l’ultimo nato, il riduttore ad assi
ortogonali a due coppie di riduzione RO2, un innovativo
giunto a stella, una guarnizione per l’azzeramento dei tra-
filamenti fra carcassa e coperchio laterale dei riduttori a
Vite Senza Fine ed i moduli di entrata ISM-BSM. Una serie
di innovazioni in vista della fiera internazionale di Hanno-
ver 2015, in cui Varvel ha scelto di essere protagonista.
Uno slancio verso il futuro che passa anche dalla comunica-
zione, rinnovando il sito internet, il company profile, il video
aziendale e gli stand con cui l’azienda ha deciso di caratteriz-
zare le proprie partecipazioni a carattere nazionale e mondiale.
Una presenza, quella di Varvel, sempre più forte sui mercati in-
ternazionali, in oltre 60 paesi in tutti i 5 continenti, ma anche sul
proprio territorio, con una mostra triennale allestita presso il
Museo del Patrimonio Industriale di Bologna, oltre alla parteci-
pazione ad eventi locali che hanno voluto sottolineare l’atten-
zione che l’azienda pone nei confronti dell’area in cui è ubicata.
Il 2014 ha coinciso inoltre con il decennale del sostegno
continuativo alle tre Onlus Medici Senza Frontiere, Unicef
e Fondazione ANT, a cui riserva, a ciascuna, 2 centesimi
di euro per ogni prodotto venduto, favorendo nell’anno vi-
site di controllo alla popolazione, raccolte fondi, momenti
di carattere culturale e di sensibilizzazione per rendere
ancora più efficace e concreto il proprio sostegno.
Un anno intenso, dunque, in vista delle celebrazioni per i sei
decenni di storia di Varvel, traguardo di grande importanza
ma anche trampolino di lancio verso un futuro sempre più
caratterizzato dalla presenza internazionale, grazie alla qua-
lità dei prodotti made in Italy e dei servizi, alla determinazione
del reparto ricerca e sviluppo, al costante miglioramento di
produzione, logistica, supply chain e sistemi informativi.

Valsamoggia, luglio 2015
Il Presidente Francesco Berselli

2014 has been a very important year for
Varvel, characterized by a great commit-
ment, not only for the celebration of the six-
tieth anniversary, scheduled in early 2015,
but also for the design and the production
of new products and some innovations on
the existing series. 
It was also a year of significant challenges, such
as the certification for Health and Safety Mana-
gement System, according to the international
standard BS OHSAS 18001, in addition to
those already obtained (UNI EN ISO 9001
and ISO 14001 for quality and environment).

Throughout the year, several innovations both on
worm and parallel shaft gearboxes have been introdu-
ced. At the same time, the company designed new
products, such as the new bevel/helical gearbox RO2,
an innovative flexible coupling spider, a new solid la-
minated seal, able to eliminate oil leakage between
housing and side cover and the ISM input shaft and
BSM backstop modules. 
A great period for Varvel, also for communications: a
new look of the website, a new graphic of the company
profile, a new corporate video and a new restyling of the
stand for domestic  and international exhibitions.
The company has confirmed its strength in the inter-
national scenario, in more than 60 countries, in all 5
continents and it continues to be present in the terri-
tory in which it is headquartered. In addition to the par-
ticipation at local events, the company also set up a
dedicated triennial exhibition in the Industrial Heritage
Museum in Bologna. 
Moreover, 2014 coincided with the tenth anniversary of
the ongoing support to three non-profit organizations,
Doctors Without Borders, UNICEF and ANT Foundation
giving to each of them 2 cents for every product sold and
organizing fundraisings and awareness events. 
It was an intense year, also preparing for the sixtieth an-
niversary, a special goal, but also a springboard to the
future, thanks to products’ quality, Italian-made, and
thanks to the R&D Department’s commitment, the con-
stant improvement of production, logistics, supply chain
and information systems.

Valsamoggia, July 2015
the President Francesco Berselli

1.2
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1.3

Il riduttore di velocità è un organo meccanico che com-
pie un lavoro ben preciso: ridurre la velocità di rotazione
dell’albero di uscita rispetto all’albero di entrata di un fat-
tore detto rapporto di riduzione e nello stesso tempo,
moltiplicare per lo stesso fattore (a meno del rendi-
mento) la coppia motrice applicata all’albero di ingresso,
rendendola disponibile all’albero di uscita.
Al riduttore viene generalmente collegato, in ingresso,
un motore elettrico e il gruppo risultante prende il nome
di 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 nella maggior parte dei
casi è inutilizzabile. Applicando un riduttore al motore
possiamo ottenere la velocità di rotazione richiesta e un
sensibile incremento della coppia motrice.

The speed reducer is a mechanical drive that reduces
the input speed of a factor called reduction ratio and in-
creases the input torque accordingly by the same ratio
value (after having considered the reducer efficiency).
Usually, an electric motor is fitted to the speed reducer
and then the unit is named gearmotor.
A standard electric motor (3-phase, 4 poles, 50 cycles)
runs at the speed of 1400 revolutions per minute with a
related low torque and both are not suitable in the ma-
jority of applications. 
The fitting of a motor on a speed reducer allows to get
the required lower speed and higher torque.

1.3.1
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THE SOCIAL-ECONOMIC
FRAMEWORK 

WHAT IS A SPEED REDUCERCOS’È UN RIDUTTORE

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 fisse di piccola e
media potenza;

• riduttori per applicazioni fisse di grande potenza;
• riduttori per uso mobile.

Nel mercato dei motoriduttori la competizione si svolge tra
un gruppo di aziende leader (Bonfiglioli Riduttori, Rossi
Motoriduttori, Gruppo Comer, Brevini Riduttori e Motova-
rio) che godono di una forte immagine aziendale, di un
know how tecnologico elevato e realizzano il 60/70% della
produzione nazionale e alcuni importatori (fra i quali spicca
Sew) e aziende di medie dimensioni (Stm, Siti, Varvel,
Reggiana Riduttori, Tramec, ecc.) che realizzano volumi
di produzione ridotti, spesso specializzate nella produ-
zione di piccole serie. L’industria dei riduttori e variatori è
localizzata in larga prevalenza nelle regioni settentrionali

The market includes fixed and variable speed drives of me-
chanical types that can be divided into three basic fields:

• gearboxes and variators of fractional and small-medium
powers;

• gearboxes of medium-large and large powers;
• gearboxes for mobile applications.

The gearmotor market is centred on some leading com-
panies (Bonfiglioli Riduttori, Rossi Motoriduttori, Comer
Group, Brevini Riduttori and Motovario) that benefit from
a strong corporate image, a high technological know-
how and achieve 60/70% of national production, some
importers  (among whom Sew stands out) and middle
sized companies (Stm, Siti, Varvel, Reggiana Riduttori,
Tramec, etc.) perform smaller volumes and are often
specialized in small and customized production.
The gearbox production is mainly located (90%) in the
northern regions of the country and the Province of Bo-

1.3.2 THE GEARMOTOR MARKET IL MERCATO DEI MOTORIDUTTORI

IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO
DI RIFERIMENTO



del Paese, dove ha sede quasi il 90% delle aziende.
La provincia di Bologna rappresenta uno dei poli industriali più
importanti, soprattutto per le fasce di potenza medio-basse.
Attorno al primo nucleo costituito da Bonfiglioli Riduttori,
azienda leader nel mercato del riduttore, e da Varvel,
nata nei primi anni 50, sono poi proliferate numerose
altre aziende, Stm, Siti, Tramec, Motovario, ecc.
A Modena sono localizzate Rossi Motoriduttori, impe-
gnata nelle produzione di riduttori di diverse potenze e
Motovario, specializzata nella produzione di riduttori a
vite senza fine e nei variatori meccanici a bagno d’olio.
Nel reggiano e nel territorio limitrofo hanno sede soprat-
tutto aziende specializzate nella produzione di riduttori
epicicloidali di potenza come Brevini Riduttori, Gruppo
Comer e Reggiana Riduttori. Il tessuto economico emi-
liano si presta particolarmente a questo tipo di industria
meccanica, che si avvale spesso di una rete di contoter-
zisti in grado di realizzare parti o intere fasi di produzione.
I riduttori sono prodotti utilizzati per una molteplicità di usi; il
loro mercato, grazie a tale diversificazione, non risente delle
crisi che possono attraversare i singoli settori dell’economia.
Il settore dei motoriduttori presenta una bassa propen-
sione alla diversificazione extrasettoriale.
La diversificazione non sembra essere la soluzione strate-
gica adottata per risolvere problemi di copertura concorren-
ziale e di ripartizione dei rischi. Anzi, le società produttrici
nazionali operano quasi esclusivamente nell’area della ri-
duzione e variazione, manifestando una chiara tendenza
alla specializzazione produttiva da un lato e alla copertura
più ampia possibile della gamma di prodotti. La diversifica-
zione extrasettoriale è limitata al comparto della componen-
tistica o dei prodotti collaterali nell’ambito delle trasmissioni.
Per quanto riguarda l’integrazione a monte, una caratte-
ristica comune alla quasi totalità delle aziende è il decen-
tramento esterno della fusione, che viene commissionata
ad aziende specializzate. Gli sviluppi che si sono verifi-
cati recentemente 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 set-
tore ultimamente ha focalizzato i propri sforzi sull’au-
tomazione delle fasi del ciclo produttivo;

• gli impianti automatizzati permettono di produrre mag-
giori quantità di prodotti e di produrre a prezzi inferiori,
tuttavia ciò ha creato il problema di dover vendere
queste grandi quantità di merce, e per raggiungere
tale obiettivo molte aziende hanno agito sui prezzi.

Questo ha portato ad una fortissima concorrenza sul prezzo
che ha ridotto significativamente la redditività del settore.
In futuro molto probabilmente si enfatizzerà la globaliz-
zazione del settore. La sfida sarà quella di automatizzare
il più possibile gli impianti per ridurre i costi di produzione
e la competizione si giocherà sempre maggiormente
sulla capacità di risposta ai bisogni specifici del cliente.

logna is one of the most important industrial develop-
ment centres, mostly for small-medium powers.
Bonfiglioli Riduttori and Varvel, in the Province of Bologna,
made the very first ‘seed’ in the Region Emilia-Romagna
at the beginning of the fifties during the last century and
then around them other companies spread such as
Rossi Motoriduttori, Motovario, Stm, Siti, Tramec, etc.
In the Province of Reggio Emilia, there are companies
mainly specialized in the production of planetary gear-
boxes such as Brevini Riduttori, Comer Group and Reg-
giana Riduttori.
The Emilia economic fabric is especially suitable for this
type of mechanical industry that often makes use of a
contractor network capable of carrying out partial or
complete production.
Gearboxes are used in a variety of applications; their
market, thanks to this diversification, may be affected
only partially by the crisis usually felt by individual eco-
nomic sectors.
The most recent market developments are:

• production is organized in a variety of machining with
the possibility of automating some of them or having
different automated levels;

• the majority of the most important enterprises have fo-
cused their efforts on production automation;

• the automated equipment enables the production of
bigger product volumes at lower prices but this created
the problem of selling such big quantities and to accom-
plish this objective the enterprises played on prices.

The above brought a very strong price competition and
so, profitability was significantly reduced.
In the future, the globalization of this sector will be fur-
ther stressed, The challenge will be automating equip-
ment to reduce production costs and competition will
play more and more on the ability to answer specific
needs of customers.
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AREE D’AFFARI

Riduttori e variatori
per applicazioni fisse di piccola
e media potenza
AREA
IN CUI OPERA
VARVEL

Riduttori per applicazioni fisse
di grande potenza

Riduttori per uso mobile

MERCATI

Macchine utensili ed 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.)

Macchine utensili e operatrici
(laminatoi, chimiche, cementifici, ecc..)

Macchine agricole, macchine movimento terra

FIELD

Gearboxes and variators
of fractional and small-medium
powers 
VARVEL
APPLICATIONS

Gearboxes of medium-large
and large powers

Gearboxes for mobile application

MARKETS

Machine tools and machining centres
(metalworking, wood and textile industries, etc.)
Handling
(doors, conveyors, kiddie rides, animal feeding,
vehicle lifters, etc.)

Machine tools and machining centres
(rolling mills, chemical industries,
cement factories, etc.)

Farming, earth movement
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Dall’analisi del settore si possono evincere i seguenti
principali fattori critici di successo:

PRIMARIA IMPORTANZA DEL SERVIZIO AL CLIENTE
Il prodotto motoriduttore/variatore è sostanzialmente un
prodotto standard, la concorrenza si gioca sempre più sui
fattori intangibili attinenti il prodotto, quali i servizi collegati
alla vendita. L’obiettivo dell’impresa è quello di indirizzare
il cliente sul sistema di prodotto più conforme ai suoi ef-
fettivi bisogni e di ottenere la fidelizzazione del cliente, at-
traverso una costante attenzione al servizio pre-vendita.

PRODOTTI MODULARI
Vista l’estrema importanza che riveste la personalizza-
zione del prodotto è importante progettare dei prodotti
modulari, in grado di essere assemblati in modi differenti
e con facilità, riducendo il costo di realizzazione delle
personalizzazioni.

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
La certificazione di qualità costituisce un elemento molto
importante per le aziende; essa sta assumendo un carat-
tere di quasi obbligatorietà, diventando un fattore distin-
tivo imposto dal mercato, poiché le aziende che la
possiedono sono sicuramente privilegiate nella competi-
zione, soprattutto internazionale. I benefici raggiunti ri-
guardano prevalentemente il miglioramento della
consapevolezza della qualità, una maggiore chiarezza
nelle responsabilità, il coinvolgimento del personale nella
ricerca della qualità totale, l’efficienza interna, l’immagine
e l’esecuzione formale dei compiti. In generale è molto
importante possedere un’immagine aziendale consolidata
nel tempo, poiché gli utilizzatori vi associano l’affidabilità
dei prodotti. Come la certificazione, anche la qualità in-
trinseca del prodotto è estremamente importante.

PREZZO
La qualità del prodotto deve essere accompagnata da
un prezzo concorrenziale: nel settore dei motoriduttori e
dei variatori la politica dei prezzi è caratterizzata dalla
realizzazione al cliente di forti sconti sui prezzi di listino.

LEAD-TIME
Vista la sostanziale omogeneità dei prodotti offerti dalle
diverse aziende del settore, grande importanza riveste
la tempestività con cui si è in grado di evadere gli ordini
ricevuti dai clienti e la velocità di adeguamento qualita-
tivo e quantitativo dell’offerta alle variazioni della do-
manda. Di conseguenza la capillarità e l’efficienza della
rete distributiva giocano un ruolo molto importante.

INNOVAZIONE
Generalmente gli sforzi delle aziende non sono rivolti
verso la ricerca di innovazioni radicali di prodotto, visto
che il prodotto non vi pare suscettibile, ma verso inno-
vazioni incrementali che riguardano principalmente il mi-
glioramento della qualità del prodotto.

CUSTOMER SERVICE
The gearmotor/variator is basically a standard product
and competition plays more and more on not only evol-
ving the product but more on sales services. The enter-
prise objective is to offer the customer a product
package nearest to their effective needs and to get their
retention through a constant after-sale care.

MODULAR PRODUCTS
Considering the great importance of customizable pro-
ducts, a modular design is essential to enable variety and
readiness of versions and to reduce customization
costs.

QUALITY CERTIFICATION
Quality certification is a very important issue for the en-
terprises as it is an almost compulsory market request,
particularly by international customers. The achieved be-
nefits are mainly given by a conscious improvement in
quality, higher clearness in responsibility, personnel in-
volvement in total quality pursuit, internal efficiency,
image and formal execution of functions. Generally, it is
also very important that the enterprise owns a consistent
and consolidated image to which the users may link the
product trustworthiness to its inherent quality.

PRICE
Product quality must match a competitive price but ge-
armotor and variator pricing is also featured by rock-bot-
tom terms.

LEAD-TIME
Considering the uniformity of the products available in
the market, great importance is given to carrying out or-
ders and adjusting supply quickly as demand changes.
As a consequence, sales net thoroughness and effi-
ciency play a very important role.

INNOVATION
Generally, the enterprise efforts are not directed to radi-
cal product innovation researches as gearmotors and
variators are mature products, but to incremental inno-
vations to improve the product quality.

1.3.3
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Allo scopo di sottolineare l’attenzione di Varvel nei con-
fronti degli stakeholders, di seguito vengono riportate al-
cune testimonianze.

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA VARVEL Spa

Spett.le Direzione Aziendale Varvel SpA.
Con piacere raccogliamo il Vostro invito a produrre una te-
stimonianza sulla Varvel SpA in vista della redazione del
nuovo bilancio di sostenibilità,intelligente opera di comu-
nicazione sull’impegno che l’azienda mette per la costru-
zione di uno sviluppo sostenibile, facendosi carico delle
problematiche sociali e ambientali derivanti dalle opera-
zioni commerciali e dai rapporti con le parti interessate.
In azienda è presente da diversi anni una Rappresen-
tanza Sindacale Unitaria, oggi composta da 3 delegati
della Fiom-Cgil. È dal 1996 che con regolarità viene
svolta in Varvel Spa la contrattazione integrativa di se-
condo livello, che ha permesso alle lavoratrici e ai lavo-
ratori di incrementare il proprio salario e di innalzare il
livello dei propri diritti.
Possiamo testimoniare che la Varvel SpA ha un com-
portamento positivo e collaborativo verso l’RSU, quindi
verso le lavoratrici e i lavoratori, attenendosi sempre alle
norme contrattuali, rispettando i loro diritti, accogliendo
dove gli è possibile le richieste avanzate. Sottolineiamo
inoltre che in periodi di vertenze sindacali (contratti in-
tegrativi aziendali o collettivi nazionali) viene sempre ri-
spettato il diritto di sciopero e di manifestare.
Approviamo lo sforzo che la Varvel SpA fa per migliorare l’im-
patto ambientale (fotovoltaico, raccolta differenziata, ecc.),
l’attenzione con cui cura il tema dell’ambiente e della sicu-
rezza, le donazioni a favore di associazioni di volontariato.
Come RSU, pur consapevoli dell’alto valore del nostro luogo
di lavoro, abbiamo di fronte tanti altri obiettivi per il futuro.

• Per esempio, pur riconoscendo l’attenzione data al tema
della formazione da parte della dirigenza, ampliare ulte-
riormente a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori la for-
mazione e la conoscenza, nel senso di allargare la platea
di chi ne ha accesso e le tematiche trattate, essendo que-
ste un mezzo indispensabile per essere competitivi nel
“mercato” (inteso come “commerciale” e “del lavoro”).

• Allargare la contrattazione integrativa anche alle lavora-
trici e ai lavoratori che, anche se non sono direttamente
dipendenti Varvel SpA ma fanno comunque parte del
”gruppo” o sono in appalto stabile, con il loro lavoro con-
tribuiscono alla buona riuscita del prodotto finale.

• Abbattere quella barriera virtuale da sempre presente che
divide chi opera negli uffici e chi opera nei reparti produttivi.

E poi sogniamo un’azienda al 100% eco-sostenibile, con
un membro del cda eletto da chi ci lavora, ecc. ecc. ma qua
ci stiamo immedesimando troppo in una RSU teutonica.

Metalmeccanici saluti

RSU Fiom-Cgil della Varvel SpA

Some evidences of customers and suppliers are repor-
ted with the aim of outlining Varvel’s care towards the
stakeholders.

UNION INTERNAL REPRESENTATIVES OF VARVEL SpA

To the Company Management.
We are pleased we were invited in producing evidence
of VARVEL SpA in view of the new Sustainability Report
issuing, a bright message on the commitment the com-
pany has been taking in building a sustainable develop-
ment, by undertaking social and environmental issues
coming from business deals and related parties.
The Internal Union Representative (IUR) has been active
for various years, counting today three FIOM-GGIL re-
presentatives. The supplementary 2nd level bargaining is
regularly carried out in VARVEL SpA from 1996 that al-
lowed workers salary increase and right increases.
We can easily attest VARVEL SpA brings a positive and
cooperative behaviour towards IUR and the workers by
always sticking to contractual regulations, respecting
their rights, granting the advanced proposals, where
possible. We also outline that strike and demonstration
rights were always granted even on the occasion of in-
dustrial disputes (supplementary or collective national
bargaining).
We welcome the efforts of VARVEL SpA to improve the
environmental impact (photovoltaic system, separate
waste collection, etc.), safety and environment care, do-
nations to voluntary organizations.
As IUR, fully conscious of the high value of our work
place, we face other objectives for the future, i.e.:

• the need of extend, even if we admit the attention
given by the management to the training of employees,
the training and knowledge to all workers, being that
a vital way to be competitive on the “market”, meant
as “business” as well as “labour”;

• the need of extend the supplementary bargaining to
all those workers, not directly VARVEL’s employees
but part of the company group or stable contract wor-
kers, that contribute towards the final product outcome
with their labour;

• the need of demolish the virtual old barrier between
office clerks and factory workers.

Finally, we have dreams of a 100% eco-sustainable
enterprise, with a member of the Board of Directors
elected by the employees and, but stop please to not
becoming a Teutonic IUR.

Metalworker greetings

FIOM-CGIL IUR of VARVEL SpA

1.4
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UNINDUSTRIA BOLOGNA - Associazione di Categoria

“In questi anni Varvel ha avuto la lungimiranza e la ca-
pacità di continuare a investire in innovazione, elevando
progressivamente gli standard dei suoi processi produt-
tivi e dei suoi prodotti, puntando allo stesso tempo sulla
sostenibilità. Sforzi che sono stati premiati non soltanto
dal mercato, come dimostrano i risultati di 60 anni di sto-
ria dell’azienda, ma anche dall’Unione Europea. 
Nell’ambito del programma Horizon 2020, infatti, Varvel
ha presentato un progetto innovativo sulla meccanica
dei riduttori con importanti ripercussioni da un punto di
vista dell’impatto ambientale. Il progetto è stato uno dei
soli 20 provenienti dall’Italia ammessi alla preselezione
per il finanziamento su 436 presentati, e a Bologna uno
dei due ammessi tra i quattro seguiti da Unindustria. 
Questo risultato è la dimostrazione di come una piccola
azienda che opera in un mercato altamente competitivo
come quello della meccanica possa continuare a cre-
scere e prosperare investendo sulle proprie capacità e
risorse, restando al contempo fedele alla propria storia”.  

Tiziana Ferrari
Direttore Generale Unindustria Bologna

UNINDUSTRIA BOLOGNA - Industry Association

Over the years Varvel kept investing with foresight and
capability, increasing progressively the standards of both
products and product line while minding sustainability at
the same time. These efforts have been recognised not
only by markets, as shown by the company’s 60-years-
long history, but also by the European Union.
Within Horizon 2020 programme, Varvel has in fact pre-
sented an innovative project about the mechanic of ge-
arboxes that will have huge repercussions in reducing
the environmental impact. The project was among the
only 20 that were admitted to pre selection in Italy, out
of 436 presented. In Bologna, out of 4 followed by Unin-
dustria, they were one of the two admitted.
This result is a demonstration that a small company ope-
rating in a such a competitive market as mechanics may
continue growing by investing on its own capabilities and
resources, while staying true to its roots.”

Tiziana Ferrari
General Director of Unindustria Bologna

ASSIOT - Sistemi di Trasmissione Movimento e Potenza

Un’Associazione vive e prende forma attraverso il con-
tributo delle realtà che scelgono di aderirvi. In ciò, Varvel
si è sempre distinta, non solo per essere stata tra le com-
pagini promotrici di Assiot fin dalla sua costituzione, ma
anche per la costante e attiva partecipazione alle attività
intraprese nel corso degli anni. Dagli incontri alla conve-
gnistica, fino alle azioni collegiali a scopo benefico, come
le numerose borse di studio devolute a giovani meritevoli,
Varvel ha sempre dimostrato una particolare sensibilità,
in linea con la filosofia che la caratterizza e che la rende
a tutti gli effetti un’azienda socialmente responsabile. Il
supporto di Varvel si è esteso inoltre alla comunicazione,
attraverso i propri canali e quelli associativi, contribuendo
fattivamente ad estendere la visibilità del comparto, fa-
vorendo la diffusione di notizie sul mondo della mecca-
nica e di assiot stessa. In un momento così difficile per
l’industria italiana, le scelte portate avanti con impegno
e costanza da Varvel sono un indubbio segnale di come
nel nostro Paese vi sia ancora la possibilità di creare svi-
luppo e la riprova di come l’iniziativa individuale e la si-
nergica collaborazione associativa possano dar adito ad
una crescita e ad uno scambio virtuoso.

Fabrizio Cattaneo
Segretario Assiot

ASSIOT - Power and Movement Transmission Systems

An association lives and is formed by the actions of
those who chose to join it. Varvel, in this regard, has al-
ways distinguished itself not only for being among those
members who supported Assiot since its foundation, but
also for a firm, pro-active participation to the campaigns
launched over the years. Varvel has always shown great
care for social topics, coherently with its corporate phi-
losophy that makes it a true social responsible company.
This sensibility has been demonstrated by the sponsor-
ship of numerous meetings, conventions or charity acti-
vities like the several scholarship awarded to deserving
students. Varvel’s support extended also to communica-
tion, with a substantial help in distributing news about
the mechanic world and Assiot itself – thereby increa-
sing significantly the visibility of the whole group. Varvel’s
choices, pursued with commitment e constancy, are an
undisputed sign that in our country there are still chan-
ces to create development in such a difficult time for the
Italian industry. Varvel’s actions are a demonstration of
how individual initiatives and associative collaborations
may trigger growth and virtuous exchanges.

Fabrizio Cattaneo
Assiot Head of Secretariat
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FONDAZIONE ALDINI VALERIANI - Ente di formazione

Fondazione Aldini Valeriani segue da diversi anni Varvel
SpA per quanto riguarda la formazione delle risorse
umane, supportandola nella valutazione delle opportu-
nità di finanziamento, nell’analisi dei fabbisogni, nel-
l’ideazione e nella progettazione di Piani Formativi ad
hoc, nella predisposizione delle pratiche amministrative
ed infine nel coordinamento delle attività in aula.
La collaborazione con l’azienda si è dimostrata molto
efficace e ha permesso di mettere in atto diversi per-
corsi formativi professionalizzanti in maniera proficua e
soddisfacente. Inoltre, la grande professionalità del per-
sonale aziendale coinvolto e in particolare dell’Ufficio
Risorse Umane, che ha seguito ogni fase con compe-
tenza e precisione, ha agevolato la buona riuscita delle
attività e il loro completamento nei tempi previsti dai
fondi finanziatori.

ALDINI VALERIANI FOUNDATION - Training Organization

Aldini Valeriani Foundation has been coaching VARVEL
SpA from many years as to human resource training
with finance opportunity evaluations, needs analysis,
devising and designing of specific educational plans,
administrative paperwork and classroom activity coor-
dination.
Cooperation was proven to be very effective and allo-
wed to carry out many training courses, acquiring pro-
fitable and satisfying professional skills. Moreover,
company’s employee skill and particularly of HR depar-
tment that followed up every stage with expertise and
exactness, made easier the good result of activities and
their achievement in the right time as expected by fi-
nancing organizations.

AIF - Associazione Italiana Formatori

La collaborazione attiva da anni con Varvel ha subito
evidenziato la grande attenzione dell’azienda per le Per-
sone, anzi, per ogni Persona con cui si interfaccia, si
tratti di clienti, collaboratori, fornitori, o partner in senso
lato. Questa sensibilità alle HR porta Varvel a una con-
tinua generatività, sia attraverso la promozione di nume-
rose iniziative, a carattere non solo formativo, sia tramite
il confronto con altre realtà, con l’obiettivo di un costante
mutamento e miglioramento.

Pier Sergio Caltabiano
Presidente Nazionale

AIF - Italian Trainer Association

The long lasting cooperation with VARVEL SpA highli-
ghted immediately the great attention of the company
for people, or rather for everybody with whom they em-
pathize: customers, collaborators, suppliers or broadly
speaking, partners.
This sensibility towards Human Resources brings VAR-
VEL SpA to a continuous development not only through
training projects but also facing other worlds with the ob-
jective of constant changes and improvements.

Pier Sergio Caltabiano
National President

REPUBBLICA DEGLI STAGISTI

Varvel è stata una delle prime aziende ad aderire, fin
dal 2009, al Bollino OK Stage: un'iniziativa innovativa,
promossa dalla testata giornalistica online Repubblica
degli Stagisti, mirata a far emergere quelle imprese che
scelgono di comportarsi virtuosamente con i propri stagisti. 
Il progetto si basa sui principi della responsabilità so-
ciale d'impresa e dell'employer branding, e coinvolge ad
oggi una quarantina di altre aziende. L'ufficio Risorse
umane di Varvel, in particolare, ha sempre collaborato
con Repubblica degli Stagisti fornendo informazioni pun-
tuali circa il numero di giovani accolti annualmente, la
percentuale di assunzione al termine dello stage, e il
buon trattamento economico riservato ai tirocinanti: un
rimborso spese di 400 euro netti più la mensa per stu-
denti delle scuole superiori o laureandi che svolgono la
tesi in azienda, e di 800 euro netti più la mensa per stu-
denti di master.
L'iniziativa Bollino OK Stage dimostra che la responsa-
bilità sociale d'impresa può anche essere declinata nel
campo della gestione del personale; in questo caso an-

REPUBLIC OF INTERNS

Varvel was among the first companies to join, in 2009,
to the OK Stage Certificate: an innovative project, pro-
moted by the online magazine “Republic of interns”,
which aims at highlighting those companies that choo-
ses to treat interns in accordance with virtuous criteria.
The project, which involves about forty companies, is
based upon the principles of corporate social responsi-
bility and employer branding. In particular, Varvel’s HR
Office has always collaborated with  “Republic of In-
terns” by providing precise information about the num-
ber of apprentices enrolled annually, the hiring
percentage at the end of the programme and the eco-
nomical treatment destined to apprentices - 400 € com-
pensation plus food allowances for high school students
or undergraduates, 800 € compensation plus food allo-
wances for Master’s graduates.
The Ok Stage project shows that the corporate social
responsibility may be applied to HR management and,
as in this case, go beyond the law in force - DM
142/1998 - and offer better conditions for interns. For
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ROBOPAC S.A. - Cliente

Buongiorno, sono Maurizio Bernardi e lavoro alla Robopac sa
(gruppo Aetna) dal 1984.
Sono all'ufficio acquisti di questa azienda in qualità di respon-
sabile per l'approvvigionamento dei prodotti commerciali.
Il mio rapporto di collaborazione con la società Varvel è
iniziato fin da subito con soddisfazione reciproca sia dal
punto di vista della qualità dei prodotti, sia dal punto di
vista delle quotazioni.
Ultimamente la Varvel ci ha seguito anche sulla strada
del servizio alla fornitura (progetto lean production, con-
segne settimanali, imballi, tempi di consegna, ecc.).
Il nostro fatturato è andato negli anni sempre crescendo,
e oggi ogni anno almeno 3.000 macchine Robopac
montano prodotti Varvel.
In conclusione posso affermare che fra le due aziende
(Robopac sa e Varvel), pur nella diversità dei ruoli e
delle funzioni, si è instaurata negli anni una fattiva col-
laborazione che in alcune situazioni (prototipi e conse-
gne) sta toccando punte di eccellenza.

Saluti

Maurizio Bernardi
Purchasing Department

ROBOPAC S.A. - Customer

Good morning, my name is Maurizio Bernardi and have
been working in ROBOPAC SA (Aetna Group) since
1984 and I am the purchasing manager for commercial
products supplying.
My relationship with Varvel immediately started with mu-
tual satisfaction both on product quality and price level.
VARVEL SpA recently took care of our supplying as a
whole (lean product project, weekly basis lead time, pac-
kaging, delivery times, etc.).
Our turnover continuously increased year by year and
now, at least 3000 Robopac machines are fitted with
Varvel units.
In short, I can affirm that ROBOPAC and VARVEL, ho-
wever in their diversity of roles and functions, played a
real co-operation in jointly developing leading issues
(prototypes and lead times).

With best regards

Maurizio Bernardi
Purchasing Department

dando oltre le prescrizioni della normativa vigente, il dm
142/1998, per assicurare condizioni di miglior favore ai
tirocinanti. Per Repubblica degli Stagisti la presenza di
Varvel nel circuito OK Stage è molto importante anche
perché dimostra che non solo le imprese multinazionali,
con centinaia di dipendenti, possono trattare bene i pro-
pri stagisti: anche una piccola-media impresa può farlo,
basta che decida di volerlo. E Varvel lo fa, dimostrando con
i fatti un'attenzione concreta alla formazione e alla delicata
tematica dell'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Eleonora Voltolina
direttore www.repubblicadeglistagisti.it

Republic of Interns, Varvel’s presence is very important
because it shows that a SME can manage to treat in-
terns as well as a corporation with hundreds of emplo-
yees. Varvel makes it possible by substantiating with
hard facts a concrete care about education and young
generations entering the job market.

Eleonora Voltolina
Director www.repubblicadeglistagisti.it
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AUTOMA 2000 Srl - Cliente

Lavoriamo con Varvel SpA da oltre 5 anni, acquistando
diverse tipologie di riduttori.
Riteniamo questo fornitore affidabile e qualitativamente
all’altezza delle necessità richieste dal ns. settore. Nel
corso dell’ultimo anno abbiamo instaurato con Varvel
una collaborazione più stretta, tesa a migliorare l’effi-
cienza delle forniture in termini di consegna, risparmio
e ottimizzazione dei trasporti. Questo sistema (che in
circa otto mesi ha dato ottimi risultati), denota la grande
flessibilità di Varvel nell’appoggiare completamente le
esigenze della clientela. Abbiamo un rapporto confiden-
ziale con il personale di Varvel (Uff. Comm.le Italia) ma
anche con la forza vendita esterna (agente sig. Gironi
Angelo), cui ci rivolgiamo regolarmente per il normale
scambio di richieste e informazioni.
Nel corso dell’intero periodo di fornitura, ci siamo avvalsi
più volte dell’ufficio tecnico di Varvel Spa, ottenendo cal-
coli e conferme circa le selezioni dei riduttori adottati
sulle ns. macchine.
Questa nuova sfida che Varvel va ad affrontare, ricalca
quanto ci aspettiamo dai ns. fornitori sotto il profilo della
continuità del lavoro e della pianificazione del futuro.

Massimiliano Venturi
Automa 2000 srl

AUTOMA 2000 Srl - Customer

We have been working with VARVEL SpA from more
than 5 years and are buying many types of gearboxes.
We consider this supplier trustworthy and with the qua-
lity required by our sector. During last year we develo-
ped with VARVEL SpA a tight cooperation in improving
lead-time, and transport saving and optimization. That
system gave excellent results in about eight months and
it shows the great flexibility of VARVEL SpA in fully sup-
porting the customers’ needs. We have a friendly rela-
tionship with Varvel sales people and also with the sales
men on the road (Mr. Angelo Gironi, trade agent) to
whom we regularly ask for day-to-day inquiries.
During our relationship, we regularly requested calculations
and checking to Varvel Technical Department in order to
rightly select the needed gearboxes for our machines.
This new challenge Varvel is going to face outlines what
we do expect from our suppliers as to business conti-
nuity and future planning.

Massimiliano Venturi
Automa 2000 srl

IMA CUSCINETTI SpA - Fornitore

La Ima Cuscinetti da molti anni collabora con la Varvel
SpA ed il nostro giudizio non può che essere positivo,
sia dal punto di vista strettamente commerciale che da
quello umano. La Varvel SpA si è confermata essere
una buona azienda ed un ottimo partner commerciale.
Il rapporto creatosi, di cooperazione e fiducia reciproca,
ha portato, riteniamo ad entrambe, buoni risultati. Siamo
fiduciosi che non potrà che migliorare.

Cordiali saluti

Ima Cuscinetti Spa

IMA CUSCINETTI SpA - Supplier of bearings

IMA Cuscinetti (IMA Bearings) has been cooperating
since many years with VARVEL SpA and our opinion is
extremely positive on commercial and human points of
view. We confirm that VARVEL SpA is a good enterprise
and an excellent business partner.
The partnership of cooperation and mutual trust achie-
ved good results for both the companies and we are
confident it certainly improves

With best regards

Ima Cuscinetti Spa

FONDERIA SAN CLEMENTE Srl - Fornitore

In qualità di fornitore da circa sei anni, ritengo di poter
affermare che la Varvel SpA è un’impresa affidabile,
seria, che investe e crea lavoro e ricchezza.
I rapporti instaurati, che si sono da sempre basati su una
buona collaborazione, sia in termini economici che
umani, dimostrano che questa azienda ha una chiara ed
appropriata organizzazione interna; inoltre, la puntualità
nei pagamenti sta ad evidenziare come la Varvel SpA
considera i propri fornitori interlocutori importanti, anche
nel caso di piccole-medie aziende come la nostra.

Giancarlo Rossi
Fonderia San Clemente srl

FONDERIA SAN CLEMENTE Srl - Foundry

As a six-year supplier, we claim that VARVEL SpA is a
reliable and competent enterprise that invests and sets
up business and wealth.
The established relationship, all the time based on an ex-
cellent cooperation both economic and human, proves
that this enterprise has a clear and appropriate internal
organization; furthermore, punctuality in payments shows
how the suppliers are considered as important business
partners also in case of small-medium sized companies
same as ours.

Giancarlo Rossi
Fonderia San Clemente srl
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LENZI Srl - Fornitore

Lavoriamo ormai da dodici anni con Varvel SpA.
Nel corso di questo lungo periodo il rapporto si è con-
solidato anche per il comportamento che Varvel ha te-
nuto nei nostri confronti: trasparenza nelle scelte che ci
hanno coinvolto, collaborazione nella soluzione dei pro-
blemi e correttezza nei rapporti commerciali.
Questo non ha significato non trovarsi mai in difficoltà,
ma ci ha reso più semplice trovare le soluzioni, anticipare
- dove possibile - il sorgere dei problemi ed affrontare i
momenti di crisi commerciale e le esigenze tecnico-pro-
duttive nella consapevolezza di scelte condivise.
In relazione all’impatto che le nostre aziende hanno sul-
l’ambiente, siamo disponibili a collaborare con Varvel Spa
per l’adozione di ogni misura che ci renda meno “pesanti”
per l’ecosistema. Da parte nostra effettuiamo da tempo
la raccolta e la separazione dei rifiuti riciclabili, il riutilizzo
interno di imballaggi destinati alla discarica, l’uso di carta
riciclata o certificata FSC, stiamo esaminando con il no-
stro referente per la sicurezza l’adozione di oli lubrificanti
di minore impatto e cercando accordi con i dipendenti
per utilizzare per la mensa stoviglie non usa e getta.

Gianluca Lenzi
Lenzi Srl

LENZI Srl - Turning contractor

We have been working with VARVEL SpA from nearly
twelve years and during this long period our business
relationship strengthened also for transparency in com-
mon choices, cooperation in problem solving and fair
trade practices.
This did not imply any difficult situation but made easier
the solutions and early problem solving where possible,
and to solve commercial junctures and technical/produc-
tion requirements, always fully aware of shared choices.
As to environment impact, we are available to cooperate
in taking any step making us less ‘heavy’ for the ecosy-
stem. On our side, we are now making yet the collection
and division of recyclable, the internal reutilization of
packages to discharge, the use of recycled paper or
FSC certified and lubricants of lower impact, also we are
looking for an agreement with our personnel to use not
disposable canteen tableware.

Gianluca Lenzi
Lenzi Srl



La società Varvel viene fondata nel 1955 ad opera del-
l'ing. Cesare Berselli, padre dell'attuale presidente. Il
nome deriva dall'unione delle tre lettere iniziali delle pa-
role VARiatori e VELocità; il marchio dell'azienda diviene
una “V” che interseca un ingranaggio.

Varvel nasce e opera nel campo degli organi di trasmis-
sione per i primi anni nel centro storico di Bologna; nella
seconda metà degli anni '60 essa comincia a svilupparsi
e si trasferisce in uno stabilimento di circa 1.500 mq in
provincia di Bologna, ad Anzola Emilia, ampliando l'atti-
vità nell'ambito dei motoriduttori, riduttori e variatori per
applicazioni fisse di piccola e media potenza.
In questo periodo entra in azienda l'attuale presidente,
il dott. Francesco Berselli che inizia a sviluppare con
successo il mercato estero a livello internazionale, tanto
che quest'ultimo rappresenta tutt'ora il principale mer-
cato di riferimento dell'azienda.
Fino alla fine degli anni '80 l'azienda vive una fase di svi-
luppo costante, ma è negli anni '90 con l'introduzione
della serie “RS”, prima famiglia di riduttori a vite senza
fine, che l'azienda dà inizio a un periodo di crescita so-
stenuta, rendendo necessaria la realizzazione di una
nuova sede di maggiori dimensioni.
In questi anni Varvel inizia anche a sviluppare una serie
di relazioni industriali con aziende a lei strategicamente
vicine, creando una rete di impresa con i propri fornitori,

Varvel was established in 1955 by Cesare Berselli,
Mech. Eng., current president’s father. Company’s name
came from the first three letters of VARiators and VELo-
city, and the trade-mark became a “V intersecting a gear”.
Varvel operated down town Bologna during its first years
and, in the mid-sixties, moved to Anzola Emilia nearby
Bologna where production of speed reducers and varia-
tors for medium and fractional power drives started in a
small 1500 sq.m. shed.

Francesco Berselli, the current president, joined the
enterprise in this period and expanded the international
trade, which is now the major market of the company.
Varvel experienced a constant growth until the eighties
but in the nineties the introduction of worm gear boxes
“RS” Series started a fast-growing period that pushed
a larger head office building.
During these years, Varvel linked up a series of business
connections with strategically chosen enterprises, crea-
ting a supplier network and a machining center of excel-
lence with progressive premises centralization.
In early 2000, Varvel moved into the current premises
in Crespellano, Bologna province, of 20,000 sq.m land,
4,400 sq.m factory and 1,000 sq.m offices. 
Also in 2000, a new growth was given by the introduc-
tion of a second family of worm boxes, the “RT” Series.
Besides the product range expansion, in 2002, Varvel
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con un progressivo avvicinamento degli stabilimenti,
costruendo nel tempo un polo produttivo d’eccellenza.
A cavallo fra la fine del 1999 e l'inizio del 2000 la so-
cietà quindi si trasferisce nella sede attuale, a Crespel-
lano, sempre in provincia di Bologna, in un'area di
20.000 mq con uno stabilimento di 4.400 mq oltre ad
una palazzina uffici di circa 1.000 mq. 

Nel 2000 lo sviluppo della società riceve nuovo vigore
grazie all'introduzione della seconda famiglia di riduttori
a vite senza fine denominata “RT”.
Parallelamente all’ampliamento della propria gamma di
prodotti, nel 2002 Varvel dà inizio ad una serie di in-
vestimenti nell’automazione dei processi produttivi
che porta nuovo impulso ed un accresciuto livello di ser-
vizio. Nel 2003 in occasione della fiera internazionale di
Hannover viene presentata una nuova serie di riduttori
coassiali ad ingranaggi elicoidali, denominata “RD”.
Nell’aprile del 2007 vengono presentate quattro nuove
serie: riduttori pendolari con albero cavo “RN”, or-

started a number of investments in process automation
boosting efficiency and.
In 2003, a new line of helical gearboxes, the “RD” Se-
ries, is exhibited at the International Hannover Fair. 
In April 2007, four new lines of gearboxes were
launched - shaft mounted gearboxes Series “RN”,
bevel/helical in-line Series “RO” and right-angle Se-

ries “RV” all with output hollow shaft, and reduced
backlash planetary gearboxes Series “RG”.
In August 2010, a new company MGM-VARVEL Power
Transmission was opened in Chennai (ex-Madras),
South-East of India. A joint-venture with another Italian
company, leader in brake-motor manufacturing and Var-
vel’s long-time business partner. From February 2011,
the company assembles in India the products delivered
in kit form and distributes them nationwide.
In 2012 the “FRP90”, a gearbox designed for linear fee-
der driving, was introduced on market. During the follo-
wing year were presented the new “ISM-BSM” modules,
that allow higher customization for all clients’ needs. 
In 2014 was revealed the “RB” series, used for heating
systems, while in 2015 was launched the “RS” series’
flagship, the integral 50mm “SRS” worm gearbox, cha-
racterized by high performances in terms of application
mounting and torsional rigidity. 
Furthermore, in 2015 the company unveiled several new
productions: the revolutionary two-stage bevel/helical
gearboxes “RO2”, that allow innovative reduction ratios;
the new flexible coupling  spider, realized in a high-tech
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material; the rolled graphite solid gaskets (SLA), desi-
gned to avoid the risk of lubricant leakage. In January
2014, Varvel started to use a SAP management soft-
ware, followed by the CRM system one year later. 
In 2015 Varvel obtained the Occupational health and safety
certification (BS OHSAS 18001) in addition to those previou-
sly achieved, such as the Quality Management Systems Cer-
tification (ISO 9001) and also the Environmental Systems
Certification (UNI EN ISO 14001). Today’s figures: about 90
people (180 in Varvel Group) and € 30,5 million turnover
2014 (€ 39,8 million of consolidated turnover). Varvel
Group facilities cover 20,000 sq.m on 40,000 sq.m land.
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togonali orizzontali “RO”, ortogonali verticali “RV”
ed epicicloidali di precisione “RG”.
Ad agosto 2010 viene fondata una società denominata
MGM-VARVEL Power Transmission con sede a Chennai
(ex Madras) nel sud est dell'India. Una joint-venture con
un'altra azienda italiana leader nel settore dei motori elet-
trici autofrenanti con la quale Varvel collabora già da
tempo. Si tratta di una società distributiva e commerciale
che si limita ad assemblare i kit dei riduttori presenti in loco. 
Nel 2012 segue la presentazione sul mercato di
“FRP90”, riduttore dedicato ai sistemi di alimenta-
zione lineari a terra utilizzati nell’allevamento.
L’anno successivo è la volta dei moduli “ISM-BSM”,
che permettono la massima personalizzazione per an-
dare incontro alle esigenze del cliente.
La serie “RB” di riduttori ad assi paralleli utilizzati per
le caldaie a pellet vede la luce nel 2014, mentre l’anno
dopo viene lanciato sul mercato il nuovo riduttore a
vite senza fine “SRS050”, fiore all’occhiello della
serie “RS”, caratterizzato da performance molto elevate
per fissaggio all’applicazione e rigidità torsionale.
Sempre nel 2015 sono presentati il rivoluzionario ri-
duttore ortogonale a due coppie “RO2”, che permette
rapporti di riduzione inediti, la nuova stella giunto, rea-
lizzata in un materiale altamente tecnologico studiato
proprio sulla nuova geometria e le guarnizioni solide la-
minate in grafite che eliminano il rischio di perdite di lu-
brificante. A tutto questo si aggiunge la partenza del
gestionale SAP, avvenuta a gennaio 2014 e succes-
sivamente del CRM, nel 2015.
Nel 2015 Varvel consegue la certificazione del Sistema
di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro se-
condo lo standard internazionale BS OHSAS 18001
(British Standard Occupational Health and Safety As-
sessment Series), integrando così quelle già ottenute,
UNI EN ISO 9001 (1997) e UNI EN ISO 14001 (2001)
dei Sistemi di Gestione per la Qualità e per l’Ambiente.
Oggi Varvel conta 90 persone (180 nel Gruppo Var-
vel) ed un fatturato 2014 di 30,5 milioni di Euro (39,8
milioni di Euro di fatturato consolidato).
Il Gruppo Varvel si sviluppa su una superficie co-
perta di 20.000 m2 in un lotto di 40.000 m2.
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La Presidenza e la Direzione Generale definiscono e rie-
saminano periodicamente la presente Politica, documen-
tata e pubblicata nel Manuale di Gestione Qualità, nel
Manuale Ambientale, nel Manuale del Sistema di Gestione
della Salute e Sicurezza sul Lavoro e nel Bilancio di So-
stenibilità annuale disponibile nel sito web istituzionale.
L’impegno della Direzione per lo sviluppo, la realizza-
zione ed il miglioramento continuo dei Sistemi di Ge-
stione per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza
si inserisce in un quadro fondante di riferimento, costi-
tuito dalla missione e dai valori aziendali.

The President and the Top management define and ree-
xamine the present Policy on a regular basis documented
and published in the Quality Management Manual, The
Environmental Management Manual and Health and Sa-
fety in the Workplace Management Manual and the annual
Sustainability Report available on the company website.
The commitment of the Top Management as regards the de-
velopment, the preparation and the continuous improvement
of the Quality, Environment and Health and Safety Manage-
ment Systems is embedded in the founding framework of
reference, consisting of the mission and company values.

2.2 POLICY

Essere un partner affidabile nella produzione e commer-
cializzazione su scala internazionale di organi di tra-
smissione per mezzo di un elevato livello di servizio, la
modularità dei prodotti e la personalizzazione delle so-
luzioni, nel rispetto dei valori dell’impresa socialmente
responsabile.
Partner affidabile
Varvel ha sempre ritenuto i propri clienti un patrimonio
fondamentale e li ha sempre considerati partner strate-
gici; inoltre ha orientato la propria crescita sempre perse-
guendo l’obiettivo della soddisfazione del Cliente.
Elevato livello di servizio
Una caratteristica distintiva di Varvel è sempre stata la
flessibilità e rapidità delle consegne, anche per prodotti
ordinati all’ultimo minuto: ciò permette una competizione
a livello globale anche con le grandi aziende del settore.
Un ulteriore miglioramento è stato ottenuto con la proget-
tazione dei riduttori modulari che ha consentito a Varvel
di ottimizzare il processo di assemblaggio e di stoccare i
riduttori pronti per la consegna. Varvel riesce così a spe-
dire, per casi urgenti, anche entro il giorno successivo a
quello dell’ordine.
Modularità dei prodotti
Il concetto di modularità ha guidato la progettazione delle
famiglie dei prodotti Varvel a partire dal 2000. Nascono
così riduttori in kit che possono essere assemblati da un
qualsiasi utilizzatore in pochi minuti. Alcuni kit sono addi-
rittura comuni a tutte le famiglie di riduttori (flange motore,
giunto motore). Ciò permette la massima flessibilità ai di-
stributori e rivenditori Varvel che, grazie ad un assorti-
mento limitato di kit, possono configurare in pochi minuti
il prodotto richiesto dal loro cliente.
Personalizzazione delle soluzioni
Grande attenzione viene dedicata alla soluzione di pro-
blemi specifici posti dai singoli clienti con progettazioni
dedicate svolte in collaborazione con i clienti stessi.
Tempestività, flessibilità e accuratezza permettono a Var-
vel di giungere alla soluzione migliore nei tempi ristretti
dettati dalle esigenze del mercato.

2.2.1 THE MISSIONLA MISSIONE
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Be a trustworthy commercial partner in power transmis-
sion manufacturing worldwide and marketing through a
high service level, product modularity and solution cu-
stomizing in obedience of the values of a socially re-
sponsible enterprise.
Trustworthy commercial partner
Varvel always considered the customer not only funda-
mental assets but also strategic partners, and pointed
its growth pursuing the aim of Customer satisfaction.
High service level
One distinguishing mark of Varvel has always been fle-
xibility and delivery speed, also for last-minute orders,
also allowing for a global competition with bigger enter-
prises. The modular gearbox design gave a further im-
provement enabling Varvel to optimize the assembly
process and to stock the gearboxes in homogenous
ready-to-deliver packages. This way, Varvel is able to
ship urgent cases within 24 hours from order.
Product modularity
A modularity project has led the design of Varvel products
since 2000; this way, the kit-form gearboxes are produced
to be assembled by any user in a few minutes. Some kits
are made to be used as common parts to all product lines
(input flanges, input elastic couplings) giving Varvel distribu-
tors and resellers the utmost flexibility for immediate confi-
guration of the requested product with a limited kit inventory.
Solution customizing
Great attention is given to specific problem solution re-
quested by customers with dedicated design worked out
with same customers.
Timeliness, flexibility and thoroughness allow Varvel to get the
best solution within the tight times required by the market.
Socially responsible enterprise
Varvel is an enterprise considering all stakeholder’s in-
terests (personnel, customers, suppliers, institutions, so-
cial communities, etc.) and the impacts its actions can
have on economic, social and environmental level and
also when to set strategy, to pinpoint principles and day-
to-day management conduct.
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Rispetto della persona, aiuto reciproco ed educazione
In azienda ogni singola persona è considerata per quello
che è, indipendentemente dal ruolo aziendale ricoperto,
nel pieno rispetto di pensieri e opinioni individuali. Spirito
di squadra, cooperazione, sviluppo delle competenze e
rispetto reciproco rivestono un ruolo fondamentale e
contribuiscono sinergicamente a creare un clima di la-
voro positivo all’interno dell’azienda.
Coinvolgimento dei collaboratori nella vita del-
l’azienda e condivisione degli obiettivi
Varvel investe costantemente nella formazione delle
proprie risorse umane in modo da utilizzare sinergica-
mente le competenze delle persone tramite il costante
coinvolgimento dei collaboratori nei processi decisionali.
Proattività e flessibilità dei collaboratori
L’attenzione positiva verso il futuro, l’apertura all’innova-
zione e la flessibilità si coniugano al know-how dell’im-
presa, favorendo l’iniziativa personale e la propositività
verso soluzioni innovative a problemi aziendali.
Sobrietà
Condurre l’azienda con semplicità e moderazione, evi-
tando lo sfarzo o altre forme di sperperi ingiustificati.
Trasparenza e correttezza nella gestione aziendale
Instaurare un rapporto di fiducia reciproca con i propri
stakeholder esterni con lo scopo di creare delle relazioni
solide e durature.
Onestà nei rapporti con le istituzioni
Riferire ogni comportamento all’etica della responsabi-
lità, che impegna ad essere sempre orientati all’integrità,
alla trasparenza e al rispetto di tutte le leggi.
Rispetto dell’ambiente
Varvel pone una costante attenzione agli impatti ambien-
tali correlati alla propria attività, monitorando l’utilizzo
delle risorse (energia, acqua, combustibili, materiali), ap-
plicando una corretta gestione dei rifiuti derivanti dai pro-
cessi produttivi ed impegnandosi nel rigoroso rispetto
della legislazione vigente in materia ambientale.
Tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Realizzare un ambiente di lavoro sicuro e salubre per le
persone che lo vivono quotidianamente, adottando misure
concrete e coerenti con i livelli di rischio valutati, adem-
piendo agli obblighi normativi applicabili e promuovendo il
coinvolgimento ed il senso di responsabilità del personale
sulla propria salute e sicurezza e su quella dei colleghi. 

People consideration, Mutual support and Training
When in the company, any individual is considered for
what he is regardless of his business role and with full re-
spect of personal thoughts and opinions. Team spirit, coo-
peration, ability growth and mutual consideration have a
fundamental role and synergistically contribute towards a
positive working atmosphere inside the company.
Colleague involvement within the company life and
Objective sharing
Varvel is continuously investing on human resource trai-
ning to synergize people’s ability through a constant in-
volvement of colleagues in the decision-making process.
Proactivity and flexibility of colleagues
Positive attention towards future, opening to innovation
and flexibility combined with enterprise know-how by en-
couraging personal initiative and proactivity to innovative
solutions of corporate problems.
Moderation
Enterprise to run with simple ways and moderation, avoi-
ding ostentation or other forms of unjustified waste.
Transparency and Fairness in enterprise management
Mutual relationship to establish with external stakehol-
ders to create firm and lasting business relations.
Honesty towards institutions
Any conduct to apply to the ethics of responsibility en-
gaging to be always oriented towards integrity, transpa-
rency and observance of all laws.
Environmental respect
Varvel emphasize great care to resource exploiting
(energy, water, fuel, materials) and proper waste mana-
gement from the production process.
Protection of health and safety at work
Achieving a safe working environment for the people who
live it every day, taking concrete measures that are con-
sistent with the level of risk assessed, fulfilling the appli-
cable legal requirements and promoting personnel's
involvement and sense of personal responsibility towards
their own health and safety and that of their colleagues.

2.2.2 THE VALUESI VALORI

Impresa socialmente responsabile
Varvel è un’impresa che considera nella definizione della
propria strategia, nell’identificazione dei propri principi e nei
comportamenti di gestione quotidiani, gli interessi di tutte
le parti interessate (dipendenti, clienti, fornitori, istituzioni,
comunità sociale, ecc.) e gli impatti che il suo operato può
avere sia a livello economico, che sociale ed ambientale.



La Presidenza e la Direzione Generale, attraverso l’imple-
mentazione del sistema, definiscono ed attivano un in-
sieme organico di processi, pianificati e monitorati in modo
da fornire adeguata garanzia che i prodotti commercializ-
zati ed i servizi correlati soddisfino le attese della clientela. 
Il raggiungimento, il consolidamento ed il miglioramento di
tale condizione richiedono un crescente livello di integra-
zione fra i diversi processi gestionali che impattano diretta-
mente o indirettamente sulla qualità del prodotto realizzato. 
Pertanto, la condivisione di procedure e strumenti gestio-
nali, rappresenta per l’organizzazione un pre-requisito in-
dispensabile per l’efficace attuazione di questa politica. 
In particolare, con il presente documento la Presidenza
e la Direzione Generale attestano:
• l’importanza di comprendere le esigenze del mercato,

attraverso l’analisi della soddisfazione e della insoddi-
sfazione della clientela

• la necessità di rispettare i requisiti cogenti applicabili
ai prodotti ed ai processi

• l’esigenza di definire, in sede di riesame periodico di-
rezionale, obiettivi e programmi in grado di promuo-
vere il miglioramento delle prestazioni

• la focalizzazione al controllo sistemico dei processi ed
alla valutazione periodica dei loro risultati, in base agli
obiettivi prestabiliti e condivisi 

• l’attenzione all’innovazione, applicata a 360 gradi:
•  nei rapporti con gli interlocutori esterni, mediante costanti
   e crescenti sinergie con clienti e fornitori
•  nell’organizzazione, con la costante implementazione
   di tecnologie informatiche orientate ad aumentare
   l’efficacia e l’efficienza gestionali
•  nei processi, attraverso la crescente automazione
   delle tecnologie produttive
•  nei prodotti, promuovendo la ricerca e lo sviluppo di
   nuove soluzioni, anche in collaborazione con soggetti
   istituzionalmente deputati

• la necessità di rivedere periodicamente i contenuti
della presente Politica, adeguandoli alle mutate con-
dizioni esogene ed endogene

• la comunicazione interna della Politica, della Missione
e dei Valori, come elemento di coinvolgimento delle
persone che lavorano in Varvel

• la diffusione della Politica, della Missione e dei Valori
presso le parti interessate esterne

• il proprio impegno nel mettere a disposizione del si-
stema risorse, mezzi e competenze adeguati alla effi-
cace realizzazione della politica.

Through the implementation of the system, the President
and the Top Management define and activate a combination
of processes which are planned and modified so as to pro-
vide an adequate guarantee that the products sold and the
related services provided satisfy customer expectations.
Achieving, consolidating and improving this condition re-
quires an increasing level of integration among the various
management processes which have a direct or indirect im-
pact on the quality of the products manufactucted.
Consequently the sharing of management procedures
and tools represents an indispensible prerequisite for
the effective implementation of this policy. 
In particular, with this document the President and the
Top Management state:
• the importance of understanding market requirements,

by means of an analysis of customer satisfaction and
dissatisfaction

• the need to respect the legally binding needs applica-
ble to both products and processes

• the need to define objectives and programmes capable
of promoting the improvement of performance on the oc-
casion of the periodic top management reexamination

• the focus on a systematic control of processes and the
periodic evaluation of the results on the basis of pree-
stalished and shared objectives

• the attention to innovation applied over 360 degrees:
•  in relations with external interlocutors, by means of
   constant and increasing synergies with clients and
   suppliers
•  In organization, with constant implementation of IT
   technologies designed to increase managerial efficacy
   and efficiency
•  in processes, through increasing automation of production
   technologies
•  in products, promoting research and development in
   new solutions, including collaboration with pertinent
   institutional bodies

• the need to periodically review the contents of the pre-
sent Policy, modifying it to the changing exogenous
and endogenous conditions

• the internal communication of the Policy, the Mission
and the Values, as an element of involvement of per-
sonnel working in Varvel

• the dissemination of the Policy, the Mission and the
Values to interested external parties

• the commitment to provide the resources system with
adequate means and competence to enable the achie-
vement of the policy effectively.

2.2.3IL SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ

THE QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM
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La Presidenza e la Direzione Generale, attraverso l’im-
plementazione del sistema, testimoniano la convin-
zione che il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente
siano valori morali e sociali inscindibili da una moderna
imprenditorialità. È quindi anche compito di Varvel ga-
rantire alle generazioni future la possibilità di abitare in
un pianeta vivibile.
In particolare, con il presente documento la Presidenza
e la Direzione Generale attestano 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

• prevenire l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo
• aumentare l’utilizzo di materiali riciclati e/o riciclabili
• monitorare e possibilmente diminuire l’utilizzo di risorse

naturali
• controllare e possibilmente ridurre la generazione di

rifiuti, attuando con continuità e sistematicità pratiche
per il loro corretto trattamento

• pubblicare annualmente un resoconto analitico delle
proprie prestazioni ambientali significative, mediante
l’emissione del Bilancio di Sostenibilità a disposizione
di tutte le parti interessate.

Nel merito specifico del Sistema Gestione Ambientale
attuato in azienda, la Presidenza e la Direzione Gene-
rale attestano che:
• la presente Politica è stabilita, riesaminata e comuni-

cata in coerenza con:
•  gli aspetti ambientali che caratterizzano i prodotti, i
   processi ed i servizi realizzati in azienda, individuati
   secondo modalità definite in apposita procedura
•  i conseguenti impatti sull’ambiente, misurati e valutati
   in termini di significatività con metodologia prestabilita
   ed oggetto di apposita procedura
•  l’entità delle risorse umane, tecnologiche, economiche
   ed intellettuali disponibili o alle quali l’organizzazione
   può attingere

• l’organizzazione si impegna prioritariamente a rispettare
le prescrizioni regolamentari in campo ambientale - a
carattere cogente o di tipo volontario - ed a coinvol-
gere i responsabili ed il personale aziendale nell’esple-
tamento dei corrispondenti adempimenti nell’attua zione
del Sistema Gestione Ambientale sono presi in consi-
derazione i seguenti criteri:
•  criterio di precauzione, secondo il quale - anche in
   assenza di certezza scientifica - si adottano le misure
   possibili per prevenire rischi ambientali
•  criterio di prevenzione, secondo il quale le misure adottate
   sono finalizzate a prevenire il rischio ambientale
•  criterio di proporzionalità, secondo il quale l’intensità delle
   misure da porre in atto deve essere proporzionata al rischio
•  criterio di responsabilizzazione e cooperazione, secondo
   il quale l’azienda collabora con tutte le parti interessate,

Through the implementation of the system, the Presi-
dent and the Top Management bear witness of their con-
viction that respect for and safeguarding of the
environment are moral and social values inseparable
from modern entrepreneurship. And thus it is also Var-
vel’s task to guarantee future generations the possibility
to live on a inhabitable planet.
In particular, with the present document the President
and the Top Management attest the commitment to:
• spread and increase a mentality of respect and safe-

guard for the environment in employees, their families,
in suppliers and in society in general

• prevent air, water and ground pollution
• increase the use of recycled and/or recyclable materials
• monitor and where possible diminish the use of natural

resources
• control and where possible reduce the generation of

waste, constantly and systematically activating practi-
ces for correct treatment of waste

• publish an annual analytical account of its significant en-
vironmental performance by means of the Sustainability
Accounting Report available for all interested parties.

In relation to the Environmental Management System
implemented in the company, the President and the Top
Management state that:
• the present Policy is established, reexamined and com -

municated in coherence with:
•  environmental aspects which characterize the products,
   processes and services carried out in the company,
   determined with modalities defined in an appropriate
   procedure
•  the consequent impacts on the environment, measured
   and assessed in terms of significance with preestablished
   modalities defined in an appropriate procedure
•  the dimension of the available human, technological,
   economical and intellectual resources or those that
   the organization can draw from

• the organization is commited to respect the limits laid
down by law in terms of the environment - both com-
pulsory and optional - and to involve those responsible
and all company personnel in implementing the corre-
sponding tasks in activating the Environmental Mana-
gement System the following criteria are taken into
consideration:
•  the criteria of precaution, according to which - even in
   the absence of scientific certainty - possible measures
   to prevent environmental risk are adopted
•  the prevention criteria, acccording to which measures
   adopted are aimed at preventing environmental risk
•  the criteria of proportion, according to which, the intensity
   of the measures to be acted on must be proportional
   to the risk
•  the criteria of responsibilization and cooperation,

2.2.4IL SISTEMA
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   assumendosi consapevolmente le responsabilità di
   propria pertinenza

• il Sistema Gestione Ambientale è realizzato secondo
l’approccio al miglioramento continuo delle prestazioni

• sono stabiliti e condivisi obiettivi di miglioramento am-
bientale, sono identificati i corrispondenti traguardi - sulla
base di specifici indicatori di performance - e verificati
periodicamente i risultati, almeno in occasione dei Rie-
sami della Direzione

• sono previste e periodicamente testate procedure per
la gestione delle emergenze ambientali

• è dedicata particolare attenzione alla formazione del
Responsabile del Sistema Gestione Ambientale e del
personale aziendale nel suo complesso, così come
all’informazione verso i fornitori operanti nei siti aziendali

• è attribuito particolare interesse ai rapporti con la Pub-
blica Amministrazione e con Enti, Organismi ed Asso-
ciazioni operanti in campo ambientale 

• la comunicazione interna ed esterna della Politica,
della Missione e dei Valori, costituisce un elemento di
coinvolgimento delle persone che lavorano in Varvel
e delle altre parti interessate.

La Presidenza e la Direzione Generale, attraverso l’imple-
mentazione del sistema, dichiarano l’impegno di Varvel a:
• prevenire lesioni e malattie correlabili alle attività di la-

voro svolte, attraverso una puntuale e costante valuta-
zione dei rischi e l’adozione di azioni di prevenzione e
protezione coerenti con la rilevanza dei rischi medesimi

• individuare ed applicare il quadro legislativo in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, seguendone costan-
temente l’evoluzione ed interagendo in modo costrut-
tivo con gli enti ed organismi istituzionali e di controllo

• promuovere la partecipazione del personale nell’appli-
cazione quotidiana degli obblighi, delle regole interne
e delle buone prassi

• informare e formare il personale interno ed esterno
che opera in azienda, al fine di renderlo consapevole
del proprio ruolo nel contribuire ad un ambiente di la-
voro sicuro e salubre

• investire in impianti, macchine ed attrezzature con-
formi ai requisiti di salute e sicurezza, scegliendo coe-
rentemente fornitori in grado di produrre tecnologie
orientate alla prevenzione e protezione dai rischi per
la salute e la sicurezza

• sostenere gli impegni precedentemente citati con risorse
economiche adeguate alla loro effettiva realizzazione.

Nel merito specifico del Sistema di Gestione della Salute
e Sicurezza sul Lavoro (nel seguito anche denominato
Sistema di SSL), la Presidenza e la Direzione Generale
attestano che:

The President and the Top Management, through the imple-
mentation of the system, declare Varvel’s commitment to:
• prevent injuries and illnesses related to the working ac-

tivities carried out, by means of a timely constant eva-
luation of risks and the adoption of prevention and
protection actions coherent with the extent of those risks

• identify and apply the legal requirements in terms of
health and safety in the workplace, constantly follo-
wing the evolution and interacting constructively with
institutional and inspection bodies

• promote the participation of personnel in the daily ap-
plication of the obligations, internal regulations and
good practice

• inform and train internal and external personnel who
operate on company premises, with the aim of making
them aware of their role in contributing to a safe and
healthy working environment

• invest in plant, machinery and equipment in conformity with
health and safety requirements, choosing suppliers cohe-
rently who are able to produce technologies oriented to the
prevention and protection from risks to health and safety

• support previously mentioned commitments with sufficient
economic resources to enable their implementation.

With regards to the Health and Safety in the Workplace
Management System (from now on refered to as HSW)
the President and the Top Management state that:
• the present Policy is appropriate to the type and critical

level of risks assessed for the HSW, is communicated

2.2.5IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

THE HEALTH AND SAFETY IN THE
WORKPLACE MANAGEMENT SYSTEM

   according to which the company collaborates with all
   interested parties, consciously assuming the relevant
   responsibilities

• the Environmental Management System is conducted
following the approach of continuous improvement of
performance

• environmental improvement objectives are establi-
shed and shared, corresponding targets are identified
on the basis of which specific performance indicators
and results are periodically checked at least on the oc-
casion of the Reexamination in the Top Management

• procedures for the management of environmental
emergencies are foreseen and are periodically tested

• particular attention is dedicated to the training of the
person responsible for the Environmental Management
System and for the company personnel as a whole, as
well as information given to suppliers operating on
company premises

• great importance is given to relations with Public
Administration and with Bodies, Organisms and
Associations operating in the environmental field 

• internal and external communication regarding the Policy,
Mission and Values represents a way of involving the people
who work in Varvel as well as other interested parties.
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• la presente Politica è appropriata alla tipologia ed al
livello di criticità dei rischi valutati per la SSL, è comu-
nicata alla parti interessate interne ed esterne, attuata
e periodicamente riesaminata in coerenza con la Mis-
sione ed i Valori aziendali

• il Sistema di SSL è adeguato ad individuare tutti gli
adempimenti legislativi in materia di SSL, a definirne l’ap-
plicabilità in azienda, ad attivare gli strumenti organizza-
tivi per soddisfare i requisiti e darne evidenza oggettiva

• il Sistema di SSL è improntato al miglioramento continuo
della propria efficacia e nel conseguimento di prestazioni
incrementali, nell’ambito di obiettivi e programmi di azione
definiti, realistici, documentati, comunicati e periodica-
mente riesaminati

• la definizione e la divulgazione di procedure ed istruzioni
documentate concorrono ad individuare l’insieme di ruoli,
regole e strumenti necessari per garantire, con sistema-
ticità ed in modo controllato, l’adozione di comportamenti
corretti e diffusi, orientati alla salvaguardia della SSL

• la partecipazione del personale al Sistema di SSL si espli-
cita anche attraverso la segnalazione di  situazioni di cri-
ticità e di proposte di miglioramento inoltrate ai ruoli
aziendali deputati a ricevere le comunicazioni, ad esami-
narne l’applicabilità e ad attivare i conseguenti interventi 

• il Sistema di SSL coinvolge le diverse parti interessate
esterne quali appaltatori, clienti, visitatori, medico
competente, consulenti sulla SSL, organismi istituzio-
nali e di controllo, enti di certificazione, ecc. al fine di
rispondere alle loro esigenze e valorizzare il loro con-
tributo in materia di SSL

• i cambiamenti che possono interessare l’azienda relativa-
mente a organizzazione, infrastrutture ed attrezzature,
ambienti di lavoro e prodotti sono preventivamente presi
in esame al fine di valutare gli impatti positivi o negativi sui
pericoli e conseguenti rischi per la salute e la sicurezza.

Dott. Francesco Berselli
Il Presidente

Ing. Mauro Cominoli
Il Direttore Generale

to all internal and external interested parties and is put
into practice and periodically reexamined in coherence
with the Missions and company Values

• the HSW System is sufficient to identify all the legislative
requirements in terms of HSW, to define the applicability in
the company, to put into practice organizational tools to
meet the requirements and to give objective evidence of it

• the HSW System is designed to bring about conti-
nuous improvement in its effectiveness and in the rea-
ching ever higher performance, in the context of
objectives and programmes of defined, realistic, do-
cumented actions which are periodically communica-
ted and reexamined

• the definition and the dissemination of documented
procedures and instructions serve to identify the com-
bination of  the roles, regulations and tools necessary
to guarantee systematically and in a controlled fa-
shion, the adoptions of correct and widespread beha-
viours, oriented to the safeguarding of HSW

• the participation of the personnel in the HSW System
also envisages the notification of critical situations and
proposals for improvements forwarded to the com-
pany roles entrusted with the task of  receiving the
communications, examining their applicability and ac-
tivating consequent actions

• the HSW System involves different external interested
parties such as contractors, clients, visitors, the com-
pany doctor, HSW consultants, institutional and in-
spection bodies, certification bodies etc, with the aim
of responding to their requirements and taking advan-
tage of their contribution on the subject of HSW

• the changes that may have an impact on the company as
regards organization, infrastructure and equipment, wor-
king environment and products are considered carefully
with the aim of assessing the positive or negative impact
on dangers and consequent risks for health and safety.

Francesco Berselli
President

Mauro Cominoli
General Manager
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Varvel è una società per azioni di proprietà famigliare: il
90% delle azioni sono possedute dal dott. Francesco
Berselli (figlio del fondatore) e il restante 10% è detenuto
dalla dott.ssa Fiorella Balli (moglie di Berselli). La sua
governance ha una struttura quindi piuttosto snella.
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo supremo della
struttura a cui compete ogni anno l’approvazione del bi-
lancio. Esso è composto dal dott. Francesco Berselli in
qualità di Presidente 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:

• O.C.I. srl, specializzata nella dentatura delle ruote
dentate, nella misura del 45%.

• IMAS srl, specializzata nella rettifica delle ruote den-
tate e viti senza fine, nella misura del 40%.

• BENINCASA MECCANICA srl, specializzata nella
tornitura delle ruote dentate e viti senza fine, nella mi-
sura dell’80%.

• M.M. srl, specializzata nell’assemblaggio di organi di
trasmissione, nella misura del 40%.

• MGM-VARVEL - Power Transmission Pvt. Ltd, filiale
distributiva Indiana nella misura del 50%.

Le relazioni della società sono schematizzate nel grafico
seguente:

Varvel is a family-run stock company: 90% of shares
owned by Francesco Berselli (son of the founder) and
10% by the family; the governance has consequently a
lean structure.
The Board of Directors is the structures highest body to
which the approval of the Report of the business year
falls under its responsibility every year and it is compo-
sed of Francesco Berselli as President and Mauro Co-
minoli as Director, the latter also holding the position of
Managing Director.
The Board of Auditors watches over the observance of
the laws and articles of association, the fair management
principles and particularly the correctness of manage-
ment, administration and accounting adopted by the com-
pany and their correct operation; the board is composed
of three regular members and one temporary substitute.
Varvel owns a number of shareholdings in companies
related to its core business:

• O.C.I. Srl, specialist in gear cutting, as to 45%.
• IMAS Srl, specialist in gear and worm shaft grinding,

as to 40%.
• BENINCASA MECCANICA Srl, specialist in gear and

worm shaft turning, as to 80%.
• M.M. Srl, specialist in gearbox assembling as to 40%.
• MGM-VARVEL - Power Transmission Pvt. Ltd, Indian

Branch, as to 50%.

Company’s relationships:

2.3LA GOVERNANCE AZIENDALE CORPORATE GOVERNANCE

O.C.I. Srl IMAS Srl

FAMIGLIA BERSELLI

FRANCESCO BERSELLI

BENINCASA MECCANICA Srl M.M. Srl

MGM-VARVEL
POWER TRANSMISSION Pvt ltd

10%

90%

40% 80% 40%45%

50%

30%
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2.4

AFC - Amministrazione, Finanza & Controllo
Ricerca le fonti di finanziamento, supporta la Direzione
Generale nella pianificazione e controllo degli investi-
menti, controlla l’andamento finanziario, gestisce la Con-
tabilità Generale ed Industriale, gestisce il processo di
budget, redige il Bilancio, gestisce i pagamenti clienti
/ fornitori, il cash flow e gli stipendi dei dipendenti.

HR - Risorse Umane
Ricerca e seleziona il personale, elabora i percorsi for-
mativi aziendali, ricerca fonti di finanziamento per la for-
mazione, gestisce i rapporti con società esterne di
recruitment e formazione, supporta i responsabili azien-
dali nella gestione dei propri collaboratori, affianca la Di-
rezione Generale nella gestione delle relazioni industriali.

AFC - Administration, Finance and Control
It researches sources for financing; supports the General
Administrative Office in planning and controlling the in-
vestments; controls the financial trends; manages gene-
ral and industrial cost accounting; manages budgeting;
edits the report; manages payments to clients/suppliers,
cash flow and the salaries.

HR - Human Resources
It researches and selects the personnel, manages cor-
porate trainings, researches funds for training, manages
the relationships with external recruitment and training
agencies, supports executives in the management of
their collaborators, helps the General Administrative Of-
fice manage industrial relationships.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA MANAGEMENT STRUCTURE

2.4.1IL VALORIGRAMMA THE VALUE CHART

Il Valorigramma è un modello grafico che rappresenta
l’azienda in modo più rispondente alla realtà rispetto alla
forma classica dell’organigramma strutturato per funzioni.
La rappresentazione grafica del Valorigramma esprime
visivamente alcuni concetti fondamentali non evidenziati
nell’organigramma tradizionale: unicità e dinamicità del-
l’azienda, protesa nella creazione di valore non solo per
i clienti, ma per tutte le parti interessate (clienti, azionisti,
collaboratori, fornitori, società).

The value chart represents the enterprise in a more
realistic way in comparison with the usual organization
chart by functions because it visually shows some
basic concepts not revealed by the traditional one,
such as individuality and dynamism of the company
that makes bu   siness not only for customers but for all
the involved parties (customers, share-holders, stake-
holders, suppliers, society).
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MS - Sistemi di Gestione
Responsabilità dei Sistemi Certificati per la Qualità, l’Am-
biente e la Sicurezza, del processo di collaudo materiali e
metrologia, dell’attività di audit e problem solving sui com-
ponenti in entrata e sulle linee di assemblaggio. Gestione
della manutenzione di stabili ed impianti, servizi generali.

ITS - Information & Technology System
Gestione ICT aziendali, rapporti con i fornitori, pianifica-
zione, gestione e controllo dei progetti di implementazione
software, training utenti, help desk, gestione sito web.

S&M - Commerciale & Marketing
Definisce le strategie di vendita, elabora il budget com-
merciale, presidia i mercati ed organizza le reti di ven-
dita, gestisce le offerte e gli ordinativi cliente, cura la
documentazione commerciale e le informazioni com-
merciali per il sito web.

R&D - Ricerca & Sviluppo
Progettazione nuove linee di prodotti ed applicazioni clienti,
ricerca di nuovi prodotti e tecnologie, prototipazione, gestione
delle modifiche tecniche, generazione documentazione
tecnica di prodotto, assistenza tecnica pre e post vendita.

LSC - Logistic & Supply Chain
Pianificazione, programmazione delle linee di assem-
blaggio, pianificazione e gestione degli approvvigiona-
menti, gestione processi logistici, ricevimento, imballo e
spedizione, qualità in accettazione.

OP - Operations
Selezione, gestione e controllo della catena di fornitura e dei
centri di assemblaggio, definizione dei cicli di fabbricazione
e assemblaggio, configurazione del prodotto, costificazione
dei nuovi prodotti, lavorazioni meccaniche, assemblaggio.

MS - Management Systems
It is responsible for Quality, Environment, Safety Certifi-
cated Systems, for materials and metrology testing, for
the audit activity and problem solving on entry compo-
nents and assembly lines, for managing the mainte-
nance of plants and machinery, for general services.

ITS - Information & Technology
It manages the corporate ICT and the relationships with
suppliers; plans, manages and controls software imple-
mentation projects; manages user trainings, help desk
and website.

S&M - Sales & Marketing
It defines sales strategies, elaborates commercial bud-
gets, presides markets and organises sales networks,
manages offers and orders, administrates sales infor-
mation and documentations for the website.

R&D - Research and Development
It designs new lines of product and client applications,
researches new products and technologies, designs
new prototypes, manages technical adjustments, gene-
rates products' technical documentations, provides te-
chnical assistance pre and after-sale.

LSC - Logistic & Supply Chain
It selects, manages and controls the supply chains; de-
fines production cycles; defines new products’ costs;
plans and manages supplying; plans and controls inter-
nal mechanical operations; manages incoming goods.

OP - Operations
It selects, manages and controls assembly areas; defines
the assembly cycles; plans assembly lines; configures
final products; manages logistics, packaging and shipping.
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Nel Valorigramma possiamo identificare 4 attori principali:

• L’azienda: costituita dall’insieme delle persone che la
compongono, da come le persone interagiscono fra loro,
da come si muovono i flussi di informazioni e di materiali.
L’azienda si trova all’interno di una grande freccia; ciò
esprime due concetti:

UNICITÀ: l’azienda è un insieme unico di funzioni
intimamente legate fra di loro da flussi
di informazioni e materiali; ciò viene
evidenziato dallo sfondo di colore verde
chiaro all’interno della freccia.
I collaboratori sono inseriti in un unico
grande gruppo guidato dalle proprie
regole, dai propri comportamenti e
soprattutto dai propri valori.

DINAMICITÀ: la forma a freccia e le frecce rosse danno
un senso di movimento; esse evidenziano
tutte le interdipendenze esistenti tra le

Four major players have a role in the Value Chart:

• The enterprise is made by people involved as a whole,
their interacting, and information and material flowing;
it is pictured as a big arrow to show two meanings:

ONENESS: the enterprise is a whole of functions
closely connected by flows of information
and materials that is shown by a light
green background inside the arrow. The
stakeholders are included in a big group,
each one led by its rules, conducts and
values.

DYNAMISM: the big arrow and the red ones give a
movement meaning of interdependences
among the corporate operations that is
essential to detect and govern the
mechanism of internal expectations of
supplier-customer rule.
This rule involves all the corporate 

2.4.2GLI ATTORI DEL VALORIGRAMMA THE VALUE CHART PLAYERS
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attività aziendali; ciò è fondamentale per
individuare e regolare il meccanismo
delle aspettative interne che sono alla
base della regola fornitore-cliente.
In base a tale regola, ogni funzione
aziendale coinvolta nel processo conosce,
comprende e soddisfa i bisogni del “cliente”,
ossia della funzione che segue. Nel
flusso delle attività il cliente è l’utilizzatore
dell'output dell'attività considerata.

• I clienti: ovvero coloro che garantiscono la sopravvi-
venza dell’azienda; è infatti solo soddisfacendo le loro
esigenze che l’azienda vive, si mantiene e può svilup-
parsi e migliorarsi.

• I fornitori: ovvero i partner che aiutano l’azienda nel
soddisfare i bisogni dei clienti.

• I collaboratori: ovvero i protagonisti delle attività messe
in atto dall’azienda per soddisfare i bisogni dei clienti.

functions to knowing, understanding
and satisfying the customer’s, that is the
following function: the customer is the
flow user of any activity.

• The customers ensure the enterprise survival; as a
matter of fact, the enterprise lives, finances, expands
and makes progress only by meeting the customer’s needs.

• The suppliers assist the enterprise in meeting the cu-
stomer’s needs.

• The stakeholders fulfil the customer’s needs as ad-
vocates of the business realized by the enterprise.

L’obiettivo finale dell’azienda è quello di creare valore per tutte
le parti interessate, cioè per tutti coloro che sono in contatto
con l’azienda, con il suo funzionamento e con i suoi prodotti.
Nel Valorigramma abbiamo identificato sulla destra le 5
parti interessate principali (clienti, azionisti, collaboratori,
fornitori, società). Analizziamo per ciascuno degli attori
cosa intendiamo per creazione di valore:

• Per i clienti: essere un partner commerciale che sod-
disfa le loro esigenze esplicite ed implicite mediante
la fornitura di prodotti/servizi conformi.

• Per gli azionisti: aumentare il valore economico del-
l’azienda reinvestendo parte degli utili e garantire
un’adeguata remunerazione del capitale investito.

• Per i collaboratori: garantirne l’impiegabilità mediante
lo sviluppo delle competenze; garantire il manteni-
mento di un clima aziendale positivo; ridistribuire parte
dell’utile aziendale sotto forma di premio di risultato.

• Per i fornitori: essere un partner commerciale che fa-
vorisca la loro crescita professionale ed economica
mediante lo sviluppo di sinergie comuni.

• Per la società: partecipare alla diffusione di un valore
etico inteso come modello di comportamento nei con-
fronti del contesto sociale e ambientale del territorio.

The final objective of the enterprise is to create value for
all of the involved parties; i.e. for those who are in con-
tact with the enterprise, its operation and its products.
The five involved parts (customers, shareholders, sta-
keholders, suppliers, society) are shown on the right
side of the Value Chart; every one of them has a specific
value making meaning.

• Customers: to look for the right supplying of pro-
ducts /services.

• Shareholders: to expect the enterprise value to in-
crease and to invest some of the profits back into the
business and an adequate remuneration of capital
equipment.

• Personnel: to create durable employment based on
ability growth, a positive corporate climate, and profit
redistribution based on enterprise performance.

• Suppliers: to seek professional and economic growth
by mutual synergy development.

• Society: to participate in ethic value spreading as role
model of social and environmental background.

2.4.3GLI OBIETTIVI DELL’AZIENDA CORPORATE OBJECTIVES



La volontà di innovare guida Varvel dal 1955, anno della
sua fondazione, in ogni decisione e in tutte le aree azien-
dali: dallo studio sui prodotti svolto in collaborazione con
alcuni istituti universitari, all’automazione di fabbrica con
l’impiego sempre più numeroso di robot; dalla gestione
aziendale per processi, all’informatizzazione di tutto il
flusso logistico; dal ricevimento dei particolari alla spedi-
zione del prodotto finito passando per le fasi di collaudo,
stoccaggio, prelievo e assemblaggio con un sistema a
radio frequenza e l’impiego dei codici a barre.
Innovare in Varvel significa stringere nuove alleanze e
sinergie con clienti e fornitori in paesi anche lontani dal
nostro, cambiare continuamente il modo di svolgere le
attività quotidiane cercando sempre il miglioramento
continuo senza accontentarsi mai dei risultati raggiunti.
L’innovazione è una tensione verso il futuro che ha per-
messo a Varvel negli ultimi anni di diventare una media
impresa pronta ad accogliere le sfide internazionali della
globalizzazione.

Innovation has been leading Varvel since 1955 in all de-
cisions and corporate sectors: from product develop-
ment in co-operation with university research institutes
to factory automation with larger and larger robot em-
ployment; from process corporate management to all lo-
gistic flow computerization (component receipt, testing,
storage, picking, assembly and finished product de-
spatch with radio frequency and bar code systems).
In Varvel, innovation means entering into alliances and
synergies with customers and suppliers in countries di-
stant from ours, changing the day-to-day activities by
seeking continuous improvements; the achieved results
are considered final satisfying goals. Innovation is a
strain towards the future that allowed Varvel to become
an enterprise ready to receive the international challen-
ges of globalization.

2.5.1INNOVAZIONE COME SISTEMA INNOVATION AS A METHOD

2.5STRATEGIE E ATTIVITÀ STRATEGIES AND ACTIVITIES
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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 specifici posti dai singoli clienti, me-
diante progettazioni dedicate svolte in collaborazione
con i clienti stessi.
Oltre alle personalizzazioni, un elemento distintivo di
Varvel è il concetto di modularità, mediante la realizza-
zione di riduttori in kit facilmente assemblabili in pochi
minuti da un qualsiasi utilizzatore. 
Alcuni kit sono comuni a tutte le famiglie di riduttori,
garantendo la massima flessibilità ai distributori e ri-
venditori Varvel che, anche con un assortimento limi-
tato di kit, possono configurare con estrema rapidità
e semplicità il prodotto richiesto dalla clientela, 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’affidabilità di riduttori e varia-
tori made in Italy, partecipando a bandi extra nazionali
per la creazione di nuove soluzioni destinate a rivoluzio-
nare l’intero settore delle trasmissioni meccaniche.

In-house Research and Development department inten-
sively uses the state-of-the-art in calculation and 3D mo-
delling tools to design product lines. That means a wide
range of solutions, with special attention to customers’
problem solving by using dedicated design process.
In addition, a Varvel distinctive feature is the modularity
concept of making reducers in kit versions which are easily
assembled in a few minutes by all certified distributors.
An important number of kits is common to the majority
of products, guaranteeing maximum flexibility for Varvel
dealers and resellers who, even with a limited assor-
tment, can assemble very quickly and easily the required
products, slashing costs and delivery times.
A high level of specialization and constant work with re-
search centres and universities has allowed Varvel to
have an excellent reputation abroad. The company is ta-
king part of international tenders for the study of new so-
lutions in the field of mechanical transmission sector.

2.5.2PROGETTAZIONE DESIGN

MODULARITÀ VARVEL
VARVEL MODULARITY



Varvel ritiene che la sopravvivenza e lo sviluppo di
un’azienda industriale sia strettamente legato alla capa-
cità 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 cercando
di diminuire il time-to-market, ovvero il tempo che inter-
corre tra l'ideazione di un nuovo prodotto e la sua dispo-
nibilità alla vendita.
Attualmente la gamma Varvel si compone dei seguenti
gruppi di prodotti:
• riduttori pendolari con albero cavo a 2 e 3 stadi di

riduzione - serie RN;
• riduttori ortogonali orizzontali a 3 stadi di riduzione -

serie RO;
• riduttori ortogonali orizzontali a 2 stadi di riduzione -

serie RO2;
• riduttori ortogonali verticali a 3 stadi di riduzione - serie RV;
• riduttori epicicloidali a gioco ridotto a 1 e 2 stadi di

riduzione - serie RG;
• riduttori coassiali ad ingranaggi elicoidali a 1, 2 e 3

stadi di riduzione - serie RD e RC;
• riduttori pendolari con albero cavo per applicazioni

caldaie a pellet - serie RB;
• riduttori a vite senza fine a singolo stadio di riduzione

- serie RS e RT;
• riduttori a vite senza fine con precoppia di riduzione

- serie RA e TA;
• riduttori a vite senza fine a doppio stadio di riduzione

- serie RS/RS e RT/RT;
• riduttori coassiali ad ingranaggi elicoidali per applicazioni

avicole - serie RP;
• variatori meccanici di velocità a secco a disco di frizione

- serie VR - solo variatore, variatore accoppiato a ridut-
tori coassiali, pendolari, ortogonali o a vite senza fine;

• variatori meccanici di velocità a satelliti in bagno d’olio
- serie VS - solo variatore, variatore accoppiato a ridut-
tori coassiali, pendolari, ortogonali o a vite senza fine.

La maggior parte dei prodotti della gamma sono
disponibili anche in versione “ATEX” in conformità
alla Direttiva 94/9/CE, cioè adatti per l'utilizzo in
atmosfera esplosiva.

Varvel management believes the survival and growth of
an industrial enterprise is strictly tied with its ability of in-
novating the products and speed in carrying out produc-
tion. For these reasons the enterprise continues in new
product design investments, monitoring and trying to
lower the time-to-market (the needed time between
planning and sale of a new product).
The present Varvel product lines: 
• Series RN - shaft mount parallel gearboxes with hol-

low shaft, 2 and 3 reduction stages;
• Series RO - horizontal bevel/helical gearboxes with

hollow shaft, all 3 reduction stages;
• Series RO2 - horizontal bevel/helical gearboxes with

hollow shaft, 2 reduction stages;
• Series RV - vertical bevel/helical gearboxes with hollow

shaft, all 3 reduction stages;
• Series RG - reduced backlash planetary gearboxes,

1 and 2 reduction stages;
• Series RD and RC - helical in-line gearboxes, 1, 2 and 3

reduction stages;
• Series RB - shaft-mounted gearboxes with hollow shaft

for pellet boilers application;
• Series RS and RT - single stage worm gearboxes;
• Series RA and TA - helical/worm gearboxes;
• Series RS/RS and RT/RT - two stage worm gearboxes;
• Series RP - one stage helical gearboxes for animal

feeding application;
• Series VR - dry-friction mechanical variators to fit to

helical, shaft mount, bevel/helical or worm gearboxes;
• Series VS - planetary mechanical variators to fit to helical,

shaft mount, bevel/helical or worm gearboxes.

The majority of the products are available to ope-
rate in potentially explosive environment, “ATEX”
version according to EU Directive 94/9/CE.

2.5.3RICERCA COSTANTE
DI NUOVI PRODOTTI

CONTINUOUS SEEKING
OF NEW PRODUCTS
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Tempestività, flessibilità e accuratezza permettono a
Varvel di giungere alla soluzione migliore nei tempi ri-
stretti dettati dalle esigenze del mercato, attraverso un
processo produttivo di altissima qualità.
La produzione dei particolari strategici del prodotto, della
lavorazione carcasse così come della dentatura ingra-
naggi, viene svolta all’interno dell’azienda mediante cen-
tri di lavoro e dentatrici di ultima generazione, quali
Makino, Pfauter-Gleason, Liebherr. 
La maggior parte delle macchine a controllo è servita da
robot ed è organizzata in isole di lavoro con autonomia
anche notturna senza presidio che in alcune isole copre
l’intero fine settimana. Le altre lavorazioni sono affidate a
fornitori specializzati che collaborano con Varvel in molti
casi da oltre dieci anni, all’interno di una rete di impresa
costituitasi nel tempo, creando l’attuale distretto produttivo.
Questo assetto consente a Varvel di garantire alla propria
rete distributiva e commerciale una non comune reattività
alle specifiche richieste della clientela internazionale, me-
diante una filiera corta accuratamente presidiata e tramite
un controllo di gestione su ogni singolo momento, dalla
progettazione alla commercializzazione, facilitando verifi-
che costanti che assicurano una qualità superiore di pro-
dotto ed il pieno rispetto dei lavoratori, contestualmente
ad un notevole abbattimento dell’impatto ambientale.

Promptness, flexibility and precision allow Varvel to find
the best solution in the short times dictated by the mar-
ket through a high quality production process.
The production of strategic parts, such housings and
gears, is carried out inside the Varvel group by using the
very latest technology from brands such as Makino,
Pfauter-Gleason, Liebherr.
Most of the machines are robotic served and organized
in work islands that are autonomous and 24/7 unmanned. 
Other non-strategic machining is outsourced to speciali-
zed suppliers who in many cases have been working at
Varvel for more than a decade, in an ever growing coope-
ration network inside the industrial estate in Crespellano.
This structure enables Varvel to answer the specific re-
quirements of international customers.

2.5.4PRODUZIONE
DI ALTA QUALITÀ

HIGH QUALITY
MANUFACTURING

Il controllo della qualità delle lavorazioni svolte riveste un
ruolo fondamentale per assicurare la conformità dei prodotti
Varvel agli elevati standard qualitativi perseguiti e garantiti. 
Varvel utilizza sofisticate apparecchiature di ultima gene-
razione, una macchina tridimensionale motorizzata per il
controllo delle carcasse, uno strumento a scansione ottica
per il controllo degli alberi, evolventimetri per la verifica
degli ingranaggi e delle viti senza fine, durometri, rugosi-
metri ed altre strumentazioni di assoluta affidabilità.
Dopo l’assemblaggio, i prodotti finiti vengono collaudati
al 100% per verificarne la tenuta e la rumorosità, anche
grazie ad avveniristici studi nel campo dei lubrificanti e
della vibracustica, con la collaborazione di importanti
centri universitari e all’interno di un progetto ministe-
riale di ricerca.
La cura di ogni singolo particolare ed il controllo di tutti i
processi annulla così il margine di errore, assicurando
prodotti che si distinguono nel panorama internazionale
per l’affidabilità, le eccellenti prestazioni e la durata dei
prodotti, tutti rigorosamente made in Italy.
Caratteristiche che hanno permesso a Varvel di essere
considerata un referente privilegiato nel contesto mon-
diale, non soltanto per le serie standard, ma anche in
particolari applicazioni e personalizzazioni.

Quality control has a fundamental role in ensuring Varvel
products conform to high quality standards. 
Sophisticated latest-generation equipment, motorized
3D inspection machine, optical scanner for shafts, gear
measuring centres to check gears and wormshafts, har-
dness gauges, roughness meters and other state-of-the-
art instruments are used in quality control department.
Assembled products are 100% tested to check their ti-
ghtness and noise level, even using the most modern
studies in lubricants and acoustic vibrations in coopera-
tion with leading university centres and as part of a mi-
nisterial research projects.
The attention paid to every
component and process cuts
down the margin of error, gua-
rantees products standing out
internationally for reliability, ex-
cellent performance, long ope-
ration, and  strictly Made in Italy.
This builds Varvel’s international
reputation as the go-to com-
pany, not just for serious stan-
dards but also for special
applications and customizations.

2.5.5CONTROLLO QUALITÀ QUALITY CONTROL
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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, concetto ancora
oggi di grande attualità.
Attraverso una serie di acquisizioni di aziende fornitrici,
Varvel è riuscita a creare un polo produttivo che con-
sente di garantire una qualità di prodotti e servizi di al-
tissimo livello, in grado di soddisfare le diverse richieste
a carattere internazionale attraverso una rete commer-
ciale e distributiva attentamente selezionata e rafforza-
tasi nel corso degli anni. 
Per presidiare il mercato asiatico in forte consolida-
mento, nel 2010 l’azienda ha intrapreso uno studio di
fattibilità per l’apertura di una filiale in uno dei paesi
emergenti, l’India e nello stesso anno è stata fondata
una società denominata MGM-VARVEL Power Tran-
smission con sede a Chennai (ex Madras) nel sud est
dell’India. Una joint venture che vede la partecipazione
al capitale del 50%, in affiancamento ad un’altra azienda
italiana, leader nel settore dei motori elettrici autofre-
nanti, con cui Varvel collabora già da tempo.
Questa ulteriore compagine aziendale porta Varvel alla
costituzione di un vero e proprio gruppo di imprese, ope-
rante a livello globale, con un non comune grado di spe-
cializzazione che la vede oggi protagonista in più di 60
paesi, in tutti i continenti, con un continuo sviluppo della
rete internazionale.

Since from the beginning, Varvel strongly believed in
creating solid relationships, in Italy and abroad, to set up
a network of companies. By acquiring a series of supplier
companies, Varvel managed to create a production centre
to guarantee top quality products and services, and able
to meet international requirements through a selected
sales and distribution network which has been strengthe-
ned over the years. To cover the fast-growing Asian mar-
ket, in 2010 the company carried out a feasibility study on
opening a branch in India and that same year MGM-VAR-
VEL Power Transmission was established and based in
Chennai (formerly Madras) in South-East India.
It is a joint venture with another Italian company, leader
in brake-motor sector, with which Varvel has been wor-
king for a long time. This holding led Varvel to set up a
proper group of business operating at a global level and
with a unique degree of specialization that has propelled
it to success in more than 60 countries worldwide, with
a continuous development of the international network.

2.5.7PARTNER PARTNER

Varvel ha sempre ritenuto i propri clienti un patrimonio
fondamentale, considerandoli partner strategici ed orien-
tando la propria crescita perseguendo l’obiettivo della
piena soddisfazione dei propri referenti.
Ciò ha fatto emergere, tra le caratteristiche distintive di
Varvel, la flessibilità e la rapidità delle consegne, anche
per prodotti ordinati all’ultimo momento, consentendole
di entrare a pieno titolo nella competizione a livello glo-
bale, anche con le grandi aziende del settore. 
Un ulteriore miglioramento è stato ottenuto con la pro-
gettazione dei riduttori modulari, ottimizzando il pro-
cesso di assemblaggio e stoccando i riduttori pronti per
la consegna. Una soluzione che permette all’azienda di
spedire, per casi urgenti, anche entro il giorno succes-
sivo a quello di ricevimento dell’ordine, grazie ad una di-
sponibilità a magazzino che assicura qualsiasi fornitura,
anche nel caso di più richieste simultaneamente.
A partire dal 2014 è stato adottato un nuovo sistema
informatico gestionale SAP ad elevate prestazioni
che permette una gestione estremamente rapida e
funzionale di ogni singola commessa, abbattendo ul-
teriormente le tempistiche di consegna dei diversi lotti
di prodotto.

Varvel considers clients an essential asset, strategic par-
tners and effective motivation to the customer satisfaction.
As a result, Varvel is engaged to become eager and
eager for flexibility and delivery, even for last minute or-
ders, and a world-level competitor among the major pla-
yers of the sector. Further improvement is achieved by
designing the modular gearbox, optimizing the assembly
and storing products ready for delivery. 
Therefore, Varvel assures a next-day delivery thanks to
items stocked covering supply needs, even multiple and
simultaneous requests.
In 2014, Varvel run a new, high performance SAP Mana-
gement IT System for fast and practical care of every order,
cutting further deliveries for the various product series.

2.5.6LOGISTICA LOGISTICS
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La crescita costante durante i vari decenni ha permesso
a Varvel di essere oggi presente in più di 60 paesi in tutti
i cinque continenti. La creazione di una rete commer-
ciale e distributiva accuratamente individuata e la na-
scita di rapporti internazionali consolidatisi nel corso
degli anni, consente oggi a Varvel di presidiare il mer-
cato internazionale e di soddisfare le esigenze di una
clientela presente in ogni parte del mondo.
Il processo di internazionalizzazione avviato da Varvel
è ancora oggi uno degli obiettivi perseguiti dall’azienda,
con la volontà di riuscire a rispondere alle richieste di un
panorama globale in continua espansione, grazie alla
presenza di nuovi mercati emergenti.
Qualità, affidabilità, eccellenti prestazioni ed un elevato li-
vello di servizio, oltre ad un totale made in Italy, sono tra
i punti di forza di un’azienda che ha saputo nel corso degli
anni stabilire solide relazioni proprio attraverso il valore
della propria offerta. Così come, tra gli elementi distintivi,
spicca la capillarità e la validità della rete commerciale e
distributiva dell’azienda che ha saputo tessere rapporti
nelle singole aree di presidio, riuscendo a raggiungere la
clientela ovunque nel mondo, assicurando in ogni paese
quei valori aggiunti che arricchiscono i singoli prodotti Var-
vel, nel corso di un processo di espansione mai cessato
nel corso degli anni e che anzi si rafforza nel tempo.

A constant growth over a number of decades has allowed
Varvel to establish a foothold in over than 60 countries on
all five continents. The over the years creation of a distribu-
tion network and international relationships made Varvel a
worldwide player on the international market. Product quality,
reliability and performance, high service level and complete
Made in Italy, are some of the strong points of a company
that has deftly built solid relationships for what is offered. 
Among Varvel’s standout, the high and effective sales
and distribution network established strong relationships
in each covered area guaranteeing the company’s added
values for a constant enhancement and expansion.

2.5.8NEL MONDO WORLD-WIDE

KOREA (SOUTH)
LEBANON

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

UNITED ARAB EMIRATES
UNITED KINGDOM

URUGUAY
USA

VIETNAM

VARVEL
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
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L’attenzione di Varvel per la qualità, l’impatto ambientale
e le persone è sempre stata molto forte, come dimostrano
le diverse certificazioni ottenute nel corso dei vari anni.
Tra queste, fin dal 1997, la certificazione del Sistema di
Gestione per la Qualità, secondo la norma UNI EN ISO 9001,
fondata sul concetto che il prodotto è il risultato di un in-
sieme di processi e che il miglioramento della qualità dei
riduttori può essere garantito con la definizione, il moni-
toraggio ed il miglioramento dei processi aziendali.
Varvel si dimostra animata da forti valori condivisi che la
rendono un’impresa socialmente responsabile.
Nel 2001, tale visione è ratificata dalla certificazione del Si-
stema Ambientale, secondo la norma UNI EN ISO 14001
che dimostra a tutti i partner come il rispetto e la tutela
dell'ambiente sono valori morali e sociali inscindibili
dall’attività imprenditoriale.
Anche l’attenzione per le persone viene riconosciuta, con
la certificazione del Sistema di Gestione per la Salute e la
Sicurezza sul Lavoro, secondo lo standard internazionale
BS OHSAS 18001 a cui si associa un’ulteriore certificazione
per l’impiego di energia proveniente da fonti rinnovabili,
per ridurre ulteriormente il proprio impatto ambientale.
La maggior parte dei prodotti Varvel sono inoltre dispo-
nibili nella versione ATEX, in conformità alla direttiva EU
per l'utilizzo in ambiente esplosivo.

Varvel’s focus on quality, environmental impact and people has
always been highly valued, like the many certifications obtained
over the years show. From 1997, Quality Management System
certification in accordance with UNI EN ISO 9001, based on the
product as process combination and quality as guarantee of de-
fining, monitoring and improving company’s processes. Varvel,
driven by strong shared values to be a socially responsible com-
pany, applied in 2001 for UNI EN ISO 14001 Environmental Sy-
stem certification, to demonstrating all partners how respect for
and protection of the environment are moral and social values
that cannot be separated from business. Recently, to give at-
tention to how people is treated, Varvel got the Occupational
Health and Safety Management System certification to interna-
tional standard BS OHSAS 18001, associated with a further cer-
tification for the use of energy from renewable sources, to further
reduce company environmental impact. Most Varvel pro-
ducts are also ATEX version available in conformity with the
EU Directive for use in potentially explosive atmospheres.

DIRECTIVE 94/9/EC (ATEX)CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM

�  UNI EN ISO 9001:2008
�  UNI EN ISO 14001:2004
�  BS OHSAS 18001:2007
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2.6RICERCA E SVILUPPO RESEARCH AND DEVELOPMENT

Il costante impegno nell’ambito della ricerca ha per-
messo a Varvel di avere accesso al Programma Quadro
Europeo Horizon 2020, il progetto di finanziamento che,
con un bilancio complessivo di 77 miliardi di Euro per il
periodo 2014-2020, rappresenta lo strumento principale
dell’Unione Europea per il finanziamento della ricerca e
dell’innovazione in Europa, con un’attenzione particolare
per la partecipazione delle imprese. L’inclusione nel pro-
gramma ha consentito all’azienda con sede a Bologna
di ottenere il sostegno economico dei fondi europei per
una durata di 2 anni ed un ammontare di 1.071.000
euro, al fine di sviluppare un progetto che porti alla rea-
lizzazione di un rivoluzionario riduttore a vite senza fine
nelle grandezze 28, 40 e 50, che funzioni senza manu-
tenzione. Si tratta di un prodotto innovativo che, oltre a
consentire all’azienda di acquisire nuovi mercati e rima-
nere competitiva nel settore, potrebbe soprattutto rap-
presentare una soluzione senza precedenti nel settore
della meccanica e delle trasmissioni di potenza in ter-
mini di efficienza, riduzione dell’impatto ambientale, ri-
sparmio energetico e sicurezza. Soltanto 20 imprese in
Italia di cui solo 2, compresa Varvel, nel panorama bo-
lognese, sono riuscite a superare le prime due fasi del
Programma.

2.6.2HORIZON 2020 HORIZON 2020

Nella convinzione che il costante aggiornamento e la ricerca
siano alla base dello sviluppo di un’azienda competitiva,
Varvel ha mantenuto diversi rapporti di collaborazione con
le Università. Nel mese di febbraio l’azienda ha ospitato 25
studenti della Facoltà di Ingegneria Meccanica dell’Univer-
sità di Ferrara, che hanno avuto modo di vedere dal vivo lo
stabilimento e i reparti produttivi. In aprile Varvel ha parte-
cipato al 4° Workshop AIT dal titolo “Tribologia e Industria”
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia: scopo del
Workshop è stato la promozione della condivisione dei ri-
sultati scientifici delle ricerche svolte tra Mondo Produttivo
ed Enti di Ricerca. In particolare Varvel ha presentato una
ricerca applicata sulle nanoparticelle, iniziata con TECSTAR
nel 2013.  Infine, nel mese di giugno l’azienda ha parteci-
pato al Bando Progetti di Ricerca applicata per l’innova-
zione, promosso dalla Fondazione CR di Modena, con il
progetto CaRiMo “Sviluppo di materiale e trattamenti/rico-
primenti superficiali per componenti metalliche esposte”, or-
ganizzato in collaborazione con il laboratorio SUPER&MAN
(SUPerfici & Ricoprimenti per la Meccanica Avanzata e la
Nanomeccanica) di Modena, per lo studio e la prototipa-
zione di soluzioni superficiali antiusura e anticorrosione in
relazione alle esigenze specifiche dei prodotti. 

Varvel has maintained various collaborations with Univer-
sities in the conviction that constant updating and research
are at the foundation of the development of a company. In
the month of February the company hosted 25 students
from the Faculty of Mechanical Engineering of the Univer-
sity of Ferrara, who had the opportunity to see the company
and the production department for themselves. In April Var-
vel participated in the 4th AIT Workshop entitled “Tribology
and Industry” at the University of Modena and Reggio Emi-
lia: the purpose of the workshop was the promotion of the
sharing of the scientific results of research carried out
between the Production World and Research bodies.  In
particular Varvel presented an applied research on nano
particles, started with TECSTAR in 2013. Finally in the
month of June the company participated in an Applied Re-
search Project Tender for innovation, promoted by the CR
Foundation, Modena, with a project named CaRiMo “ De-
velopment of materials and surface treatments/coatings for
exposed metal components”, organized in collaboration
with the laboratory SUPER&MAN (Surfaces and Coatings
for Advanced Mechanics and Nanomechanics), Modena for
the prototying of anti-wear and anti-corrosion surface so-
lutions in relation to specific requirements of products.

2.6.1RAPPORTI PROFESSIONALI
CON L’UNIVERSITÀ

RELATIONSHIPS WITH
THE UNIVERSITY

The continuous commitment to research and innovation
has enabled Varvel to be selected for Horizon 2020, the
European Framework Programme that, with an overall
funding of € 77 billion for the 2014-2020 period, is the
EU’s main instrument for financing research and deve-
lopment in Europe, with particular attention to enterpri-
ses. The inclusion in this Programme resulted in a grant
totalling € 1,071,000 over a two year period. 
These funds were allocated for a feasibility study, a pre-
condition for the realization of a ‘futuristic’ product: a main-
tenance-free worm gearbox in size 28, 40 and 50. This is
an innovative product, which will not only enable Varvel to
be ready to enter new markets, especially given that its
competitors don’t have such a product, but also could really
lead to a revolutionary breakthrough in the mechanical and
power transmission field, in terms of efficiency, reduction
of environmental impact, energy saving and safety. Only
20 companies in Italy, just two of which, including Varvel,
are located in the Bologna area, obtained this award.
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La performance sociale descrive le relazioni e le princi-
pali azioni svolte dall’impresa a favore degli stakeholder.
Il termine stakeholder indica tutti coloro che sono porta-
tori di interessi nei confronti dell’azienda.
Varvel ha identificato due classi di portatori d’interesse:
quelli strettamente connessi al funzionamento quoti-
diano dell’impresa: Risorse Umane, Clienti, Fornitori
(rappresentati in verde) e gli altri: Azionisti, Pubblica am-
ministrazione, Comunità locale, Associazioni, Collettività
e Istituti finanziari (rappresentati in giallo).
Nei paragrafi successivi vengono presi in esame gli sta-
keholder principali analizzando e spiegando come Var-
vel interagisce con essi.

The social performance depicts the relations and main
actions the enterprise performs in favour of the stakehol-
ders (all who are interest holders towards the enterprise).
Varvel identified two classes of interest holders: those
closely related to the enterprise day-to-day operation:
Human Resources, Customers and Suppliers (drawn in
green) and the others: Shareholders, Civil Service, Mu-
nicipalities, Associations, Communities and Financial In-
stitutions (drawn in yellow).

RELAZIONE SOCIALE SOCIAL REPORT
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MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER STAKEHOLDER MAPPING
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CUSTOMERS

RISORSE UMANE
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COLLETTIVITÀ
COMMUNITIES

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

CIVIL SERVICE

ASSOCIAZIONI
ASSOCIATIONS

COMUNITÀ LOCALE
MUNICIPALITIES



Fra 21 e 30 anni
21 - 30 years
Fra 21 e 30 anni
21 - 30 years

8,7%

20,9%

Più di 50 anni
> 50 years

34,1%

Fra 31 e 40 anni
31 - 40 years

Fra 41 e 50 anni
41 - 50 years

36,3%

UOMINI
MEN
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DONNE
WOMEN
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Al 30/06/2014 in Varvel lavoravano 91 persone, di cui 38
donne e 53 uomini. La percentuale di donne che lavorano
in Varvel - pari al 42% degli occupati - riteniamo sia si -
gnificativa considerando il fatto che Varvel è un’impresa mec-
canica, materia solitamente di appannaggio degli uomini.

On 30/06/2014, 91 people were working in Varvel, 38
women and 53 men. A 42% female occupation is a noticea-
ble result, particularly considered that Varvel is a mecha-
nical enterprise where usually men are mainly employed.

3.2.1OCCUPATI PERSONNEL

La maggior parte delle persone si posiziona in una fascia
di età compresa fra i 41 e i 50 anni (36,3%); le categorie
meno numerose risultano essere quelle corrispondenti
ai dipendenti con più di 50 anni e ai dipendenti in una
fascia di età compresa fra i 21 e i 30 anni. L’età media
complessiva è di 42 anni.

The majority of employees is located in an age bracket
between 41 and 50 years (36,3%); the lower categories
are the employees with more than 50 years and an age
bracket from 21 and 30 years. The average age is 42 years.

3.2.2ETÀ AGE

DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE PER SESSO

HUMAN RESOURCES BY SEX

DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE PER FASCIA D’ETÀ

HUMAN RESOURCES BY AGE

Varvel considera le persone la risorsa più preziosa del-
l’azienda. Il coinvolgimento dei collaboratori, qualunque
sia il loro livello, mansione o responsabilità, garantisce il
raggiungimento degli obiettivi prefissati e favorisce la for-
mulazione di suggerimenti e proposte per il miglioramento
continuo delle attività. Questo coinvolgimento si basa:
• su un’adeguata informazione riguardo le attività svolte

dall’azienda nel suo insieme;
• su un’adeguata informazione riguardo le strategie e i

risultati economico-gestionali dell’azienda; tale attività
viene svolta mediante pubblicazione mensile di indi-
catori nella bacheca aziendale, incontri, ecc.;

• sulla formazione continua tesa a sviluppare nuove
competenze e/o a migliorare quelle esistenti;

• su un’adeguata formazione sugli aspetti specifici del
settore delle trasmissioni di potenza.

A testimonianza dell’impegno dell’azienda nei confronti
delle proprie risorse umane e delle politiche messe in
campo per il loro sviluppo, vengono riportati di seguito
alcuni degli indicatori più interessanti.

Varvel considers its people the most valued resource of
the enterprise; their involvement, whatever level, fun-
ction or responsibility, guarantees the objective achie-
vements and encourages suggestions and proposals
for the continuous activity improvement. This involve-
ment is based on: 
• adequate information of corporate activities as a whole;
• adequate information of corporate strategies and econo-

mic-management results by a monthly publication of rele-
vant indicators on corporate notice board, meetings, etc.;

• continuous training to improve new abilities and/or the
existing ones;

• proper information on specific aspects of the power
transmission sector.

As evidence of corporate commitment towards human
resources and their growth policy, some of the most in-
teresting indicators are shown.

3.2RISORSE UMANE HUMAN RESOURCES

UOMINI
MEN 53

DONNE
WOMEN 38
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MEN 53
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Da 11 a 20 anni
11 - 20 years

38%33%

Da più di 20 anni
> 20 years

Da meno di 5 anni
< 5 years

DISTRIBUZIONE
RISORSE UMANE
PER ANZIANITÀ
HUMAN
RESOURCES
BY SENIORITY

Da più di 20 anni
> 20 years

La maggior parte dei dipendenti Varvel ha conseguito il
Diploma di Maturità, mentre le categorie Laurea e Post
Laurea risultano le meno numerose.

The majority of employees have their School-Leaving
Certificate, University-Degree and Master’s Degree
brackets are less numerous.

3.2.4SCOLARITÀ SCHOOL ATTENDANCE

13%

niDa 5 a 10 anni
5 - 10 years

16%

UOMINI
MEN 53

DONNE
WOMEN 38
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Il 13% delle risorse umane lavora in Varvel da più di 20 anni.
Se consideriamo i dipendenti impiegati da meno di 5
anni e da 5 a 10 anni, osserviamo che la percentuale
raggiunge il 48%, a dimostrazione del fatto che Varvel
ha avuto una forte crescita nell’ultimo decennio, seguita
da una proporzionale assunzione di nuove risorse umane.
L’anzianità media complessiva è di 11 anni.

13% of employees have been working in Varvel for more
than 20 years.
The first two brackets (employed from less than 5 years
and between 5 and 10 years) scoring 48% evidence that
Varvel’s strong growth of the last decade had a proportional
recruitment of human resources.
Average seniority is approx 11 years.

3.2.3ANZIANITÀ IN VARVEL SENIORITY
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A livello contrattuale, la categoria maggiormente rappre-
sentativa è quella degli impiegati, seguita da quella degli
operai, rispettivamente 51 e 23 dipendenti.

According to collective agreement division, the bracket
the most representative is that of clerks (51), followed
by workers (23).

3.2.5INQUADRAMENTO STATUS

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 (76 persone su 91 pari al 83,5%) risulta assunto
con contratto a tempo indeterminato (full-time + part-time).

The evidence of commitment in establishing and upgra-
ding a consolidated work ratio with the personnel is an
employ-ment indefinite contract (full-time and part-time)
for the majority of employees (76 people corresponding
to 83,5%).

3.2.6CONTRATTI APPLICATI JOB CONTRACT

UOMINI
MEN 53

DONNE
WOMEN 38
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È interessante notare come le persone coinvolte nella for-
mazione siano il 100% della forza lavoro. Questo grazie
anche al fatto che vengono svolti corsi sulla sicurezza che
interessano tutti i lavoratori.

People involved in training are  100% of employees. This
thanks to the safety training courses that involve every
worker.

FORMAZIONE
RISORSE UMANE:
NUMERO CORSI EFFETTUATI
HUMAN RESOURCES
TRAINING: COURSE NUMBER

3.2.7FORMAZIONE TRAINING

The management takes great care in personnel training:
the high number of training courses run every year is
evidence of this focus (54,8 courses as average of last
5 years).

Varvel pone grande attenzione alla formazione dei propri
collaboratori: lo dimostra l’elevato numero di corsi di for-
mazione effettuati ogni anno (la media degli ultimi cin-
que anni è di 54,8 corsi).

Nel grafico seguente viene riportato l’andamento del nu-
mero degli occupati in Varvel a partire dal 2011 e fino al
I° semestre del 2015. Al 30/06/2015 in Varvel lavoravano
91 persone. Per il calcolo sono stati considerati tutti i tipi
di contratti di lavoro dipendente con l’esclusione dei col-
laboratori e dei lavoratori somministrati a tempo deter-
minato (interinali). La media del numero degli occupati
nel periodo considerato è di 83,7 persone.

The graph shows the employee trend from 2011 to June
30, 2015; consultants and temporary jobs excluded.
The average employee number is 83,7 people during
the considered period; on June 30, 2015 the number of
employees was 91.

3.2.8ANDAMENTO OCCUPAZIONALE EMPLOYMENT TREND

ANDAMENTO OCCUPAZIONALE
EMPLOYMENT TREND BY PEOPLE NUMBER
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Varvel ritiene che i propri clienti siano il patrimonio più
prezioso dell’azienda.  Per questo motivo ha sempre
guidato il proprio sviluppo secondo gli obiettivi del Ser-
vizio e della Soddisfazione del Cliente. Per mantenere
e incrementare questo patrimonio è necessario che tutta
l’organizzazione sia protesa verso il cliente, per com-
prendere i suoi bisogni e le sue esigenze in modo da ga-
rantire il soddisfacimento dei suoi requisiti (espliciti e
impliciti), aumentare la sua soddisfazione nel tempo e
conquistare la sua piena fiducia. Nelle pagine succes-
sive vengono riportati alcuni indicatori relativi ai clienti.

Customers are the most precious corporate assets and
Varvel always fuelled its growth according to fulfilling the
objectives of Service and Customer Satisfaction.
That is achievable if the enterprise as a whole is focused
towards the customer to understand their needs and de-
mands, to guarantee their requirement (explicit and im-
plied) fulfilment, to increase satisfaction and to gain full
confidence.

3.3CLIENTI CUSTOMERS

Il primo indicatore proposto è la scomposizione del fat-
turato degli ultimi cinque esercizi per area geografica.
Analizzando i dati si evince che il 60% del fatturato viene
esportato e che Varvel ha una presenza significativa al
di fuori dell’Unione Europea.

Sales regions show last five fiscal year turnovers and
the graph highlights a considerable export and a signifi-
cant presence outside the European Community.

3.3.1FATTURATO PER ZONA GEOGRAFICA TURNOVER BY REGION

FATTURATO PER ZONA GEOGRAFICA • TURNOVER BY REGION

2010 2011 2012 2013 2014

Italia 9.798.489 11.997.138 11.868.080 12.365.529 12.479.034Italy
Unione Europea 10.370.661 12.264.823 11.530.922 10.735.678 11.006.268European Community
Resto del mondo 4.575.951 6.269.233 5.751.872 6.922.427 6.981.387The rest of the world

TOTALE 24.745.100 30.531.194 29.150.874 30.023.634 30.466.689Total 
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0,4% Marble / Tiles • Marmo / Ceramica 0,4% 
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Il secondo indicatore riporta 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 di-
stributori 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 aziende
costituite da Varvel all’estero.

Two major customer types are highlighted:

• Distributors buy, stock and resell in a specific area (nation,
region, town, etc.) most are located in foreign countries;

• Corporate Customers buy and use in their own equip-
ments and/or machines. Most are located in Italy;

• Branches: to not consider as customers but as Varvel’s
overseas companies.

3.3.2FATTURATO PER CANALE DI VENDITA TURNOVER BY SALES CHANNEL
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Nel grafico seguente viene mostrata la scomposizione del
fatturato per settore di utilizzo. Dall’analisi sono stati esclusi
i distributori in quanto per essi non si conosce il cliente
finale e quindi il settore in cui i prodotti vengono utilizzati.

Turnover split into utilization sectors; distributors are not
considered as the final customer is mainly unknown.

3.3.3FATTURATO PER SETTORE TURNOVER BY SECTOR

DISTRIBUZIONE FATTURATO 2014 • TURNOVER 2014

ITALIA • Italy ESTERO • Export TOTALE • Total

Distributori 2.196.652 12.058.785 14.255.438Distributors
Clienti diretti 10.277.387 4.698.789 14.976.176Corporate Customers
Filiali - 1.235.075 1.235.075Branches

TOTALI 12.474.039 17.992.650 30.466.689Totals

DISTRIBUTORI
DISTRIBUTOR %

FILIALI
BRANCHES %

CLIENTI DIRETTI
CORPORATE CUSTOMERS %

FATTURATO
PER ZONA GEOGRAFICA
TURNOVER BY REGION

FATTURATO PER SETTORE
TURNOVER BY SECTOR
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Varvel gestisce con grande attenzione i reclami provenienti
dai clienti di qualunque natura essi siano (prodotto, servi-
zio, ecc.). Di seguito vengono rappresentati due indicatori:

• Indice di difettosità sulle quantità: calcolato divi-
dendo il numero dei prodotti oggetto di reclami per il
totale dei prodotti venduti. Il risultato viene espresso
in PPM (Parti Per Milione). Negli ultimi anni la difetto-
sità complessiva si è attestata attorno ad un valore di
4.000 PPM; tale valore viene considerato troppo ele-
vato. Di conseguenza abbiamo iniziato una serie di at-
tività riguardanti i processi produttivi in modo da
portare l’indice in 2-3 anni al di sotto dei 3.000 PPM.

Customer complaints are handled with great attention
regardless of their type (product, service, etc.).

• Quantity defectiveness index is the number of clai-
med products divided by the sold product total. The
result is expressed in PPM (Part Per Million).
Overall complaint trend stabilized around 4.000 PPM
but this value is considered too high and consequently,
a number of activities are planned in manufacturing
area to bring it down to 3.000 PPM within 2-3 years.

3.3.4ANDAMENTO RECLAMI COMPLAINT TREND
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Varvel mette a disposizione dei propri clienti un sito in-
ternet istituzionale: www.varvel.com, realizzato con tec-
nologia responsiva, per permettere l’accesso al sito e a
tutte le funzionalità anche attraverso tablet e smart -
phone, dal quale è possibile conoscere l’azienda, la sua
storia, i prodotti, la rete commerciale e le news sulle nu-
merose attività. Attraverso l’area download è possibile
scaricare la documentazione tecnica, il profilo aziendale,
i cataloghi e il Bilancio di Sostenibilità. 
Il sito permette anche l’accesso all’area di configura-
zione integrata VARSIZE, pagina tecnica dalla quale è
possibile selezionare i prodotti delle serie RN-RO-RV,
RD, RS, RT e RG e visualizzarli in tre diverse modalità:
• Modelli 2D/3D: tramite configurazione assistita ven-

gono generati i modelli 3D/disegni 2D nei formati CAD
più diffusi.

• Selezione guidata: individua, fra tutte le serie, i riduttori
idonei a soddisfare i parametri delle prestazioni richie-
ste. Definita la grandezza del riduttore è possibile ge-
nerare un documento contenente i dati prestazionali e
il disegno dimensionale quotato. È possibile inoltre ge-
nerare il modello 3D e il disegno bidimensionale CAD.

• Configurazione prodotto: configura direttamente il pro-
dotto, e anche in questo caso, come per la selezione
guidata, è possibile generare il foglio dati, il modello
3D/disegno 2D e il disegno dimensionale quotato.

Dal sito si accede anche al Customer Service, servizio
integrato riservato ai clienti principali che permette di co-
municare direttamente con l’azienda per ordini online e
altra assistenza.
Novità dell’offerta dedicata alla clientela è VARfast, ser-
vizio di spedizione espressa In base alla configurazione
dei prodotti, la spedizione può partire dopo 24 ore dal-
l’ordine per i singoli kit, dopo 72 ore per il prodotto già
assemblato da kit.

Varvel provides its clients with a company website:
www.varvel.com, designed with responsive technology,
so as to allow access to the site and all the functions
using tablet and smartphones. The website gives the
possibility to learn about the company, its history, its pro-
ducts, the commercial network and news on the nume-
rous activities. Using the download section it is possible
to download technical documentation, the company pro-
file, catalogues and the Sustainability Accounting Report.
The site also gives access to the section on integrated
configuration VARSIZE, a technical page from which it is
possible to select products of the RN-RO-RV, RD, RS, RT
and RG series and visualize them in three different ways:
• 2D/3D Models: using assisted configuration the 3D

models and 2D drawings are visualized in the most
common CAD formats.

• Guided selection: identifies the suitable reducers wi-
thin the series to match the performance parameters
requested. Having defined the size of the reducer it is
possible to generate a document containing the per-
formance data and the dimensional drawing quoted.
It is also possible to generate the 3D model and the
bidimensional CAD drawing.

• Product configuration: it configures the product direc-
tly, and also in this case, as in the guided section, it is
possible to generate the data sheet, the 3D model/2D
drawing and the dimensional drawing quoted.

It is also possible to access Customer Service through
the site. It is an intergrated service reserved for our main
clients which enables direct communication with the
company for online orders and other assistance. 
A novelty of the offer dedicated to our clients is VARfast,
an express shipping service. Depending on the configu-
ration of the product, the package can be shipped 24
hours after the receipt of single kit order, after 72 hours
for ready assembled kit products.

3.3.5SERVIZI SERVICES

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.
Per mantenere e incrementare questo patrimonio è neces-
sario che tutta l’organizzazione operi in modo da aumentare
il grado di collaborazione e integrazione con tutta la catena.
Nelle pagine successive vengono riportati alcuni indica-
tori relativi ai fornitori.

Suppliers are also valuable assets for the enterprise; ac-
cording to this principle, Varvel has always run fuelled its
growth by taking into consideration the requirements of
partners, often smaller, and therefore more vulnerable.
To keep and increase such assets, the whole organiza-
tion must work to increase the cooperation and integra-
tion levels with the full chain.

3.4FORNITORI SUPPLIERS
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Il primo indicatore proposto è la scomposizione degli ac-
quisti 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 direttamente
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.).

• Direct Purchases are the buying of all the raw mate-
rials, semi-finished products, components and machi-
ning directly used in the product manufacturing.

• Indirect Purchases represent the costs not directly re-
lated to a single product (logistics, packaging, etc.) and
incidental production costs (maintenance, tooling, etc.).

• Auxiliary Purchases are the service costs (consumption
uses, leasing fees, computer hardware, consultants, etc.).

3.4.1ACQUISTI PER TIPOLOGIA PURCHASES BY TYPE

ACQUISTI PER TIPOLOGIA • PURCHASES BY TYPE

2010 2011 2012 2013 2014

Acquisti diretti 18.457.000 20.969.000 20.025.000 20.625.000 20.229.780Direct Purchases
Acquisti indiretti 1.344.000 1.874.000 1.750.000 1.860.000 2.635.885Indirect Purchases
Acquisti ausiliari 1.973.000 1.777.000 1.790.000 1.810.000 2.930.905Auxiliary Purchases

TOTALE 21.764.000 24.620.000 23.565.000 24.295.000 25.796.570Total

ACQUISTI PER TIPOLOGIA
PURCHASES BY TYPE
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ACQUISTI PER ZONA GEOGRAFICA (diretti e indiretti) • PURCHASES BY REGION (direct and indirect)

2010 2011 2012 2013 2014

Italia 17.829.000 21.341.000 20.580.000 21.204.000 22.121.623Italy
Unione Europea 699.000 781.000 545.000 576.000 309.798European Community
Estremo Oriente 1.263.000 721.000 650.000 705.000 434.244Far East

TOTALE 19.791.000 22.843.000 21.775.000 22.485.000 22.865.665

Il secondo indicatore proposto è la scomposizione degli
acquisti legati alla produzione (Acquisti Diretti + Indiretti)
degli ultimi cinque esercizi per area geografica. Sono
stati esclusi i costi per Acquisti Ausiliari, in quanto tutti
fatti in Italia e non significativi rispetto alla tematica della
“delocalizzazione” produttiva.
Nella tabella seguente si può notare che oltre il 90%
degli acquisti viene fatto in Italia.
Gli acquisti effettuati nell’Unione Europea sono relativi alle
fusioni di ghisa, mentre quelli effettuati nell’Estremo Oriente
si riferiscono ai motori elettrici importati dalla Cina.

This indicator includes the production purchases (direct
and indirect) of last five years by region; auxiliary pur-
chasers were not considered, as all were made in Italy
and, therefore, not significant as regards to the issue of
“production delocalization”.
The table shows that the largest purchase share (over
90%) is made in Italy.
Cast iron castings come from EC-European Community
and electric motors from China.

3.4.2ACQUISTI PER ZONA GEOGRAFICA PURCHASES BY REGION

ACQUISTI PER ZONA GEOGRAFICA
PURCHASES BY REGION



Da diversi anni Varvel sponsorizza la Festa Fiera di Cre-
spellano; si tratta di un evento importante per il paese - a
settembre di quest’anno si è svolta la 32a edizione - che
offre ai cittadini numerose occasioni culturali e di intratte-
nimento. La manifestazione, nata nel 1984, è diventata
un punto di riferimento apprezzato non solo dai cittadini
crespellanesi, ma anche da quelli dei comuni vicini.

For many years, Varvel has been one of the sponsors
of the village festival, the 32st event this year, with many
educational and entertainment opportunities appreciated
by the community.

3.5.2COMUNE DI VALSAMOGGIA MUNICIPALITY OF VALSAMOGGIA
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Varvel ha intrapreso nel 2007 un progetto innovativo con
la Provincia per l’assunzione di persone con disabilità.
L’art. 22 della Legge regionale dell’Emilia Romagna 1 agosto
2005, n.17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della
qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”, prevede la possi-
bilità 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 individua la necessità di
stipulare convenzioni, tra gli uffici competenti delle Pro-
vince, 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”, finalizzate al conferimento di commesse di
lavoro da parte dei datori di lavoro alle cooperative so-
ciali in luogo dell’inserimento di persone disabili “per
le quali risulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordi-
narie del collocamento mirato”. Varvel è stata tra le prime
aziende della Provincia di Bologna ad avviare la sperimen-
tazione di questa nuova modalità di inserimento 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’esecuzione di
una commessa di lavoro relativa al confezionamento di kit.
L’importo della commessa è calcolato, ai sensi dell’art. 6
della Convenzione Quadro, sulla base del 2° livello di inqua-
dramento del CCNL Metalmeccanico CONFAPI applicato
da Varvel ai propri dipendenti maggiorato di una percentuale
pari al 20% a fronte degli oneri relativi alle misure di accom-
pagnamento sostenute dalla cooperativa. La convenzione
con Arca di Noè, che secondo la legge doveva essere di 12
mesi e quindi scaduta il 19/02/2008, grazie a una delibera
regionale del 30/10/2007 è stata prorogata di ulteriori 2 anni
e quindi è scaduta il 19/02/2010. L’ulteriore proroga che au-
spicavamo nella scorsa edizione del Bilancio di Sostenibilità
c’è stata. Per effetto della diminuzione di 3 dipendenti acca-
duta nel 2009, il numero di persone con disabilità che Varvel
deve avere nel proprio organico nel 2011 è diminuita di una
unità: di conseguenza l’azienda avrebbe potuto fare a meno
della collaborazione con la Cooperativa Sociale. Nonostante
questo Varvel ha mantenuto in essere la commessa di lavoro.

An innovative project to recruit disabled persons was un-
dertaken with the provincial Council in 2007.
The Emilia-Romagna provincial law 17/2005 which sta-
tes “Rules for promotion of employment, quality, safety
and job regularity” which provides recruiting for the di-
sabled through individual placement programs through
social cooperatives, targeted to job order appointment
instead of disabled direct recruiting when normal em-
ployment is particularly difficult.
Varvel was among the first enterprises to start such new
modality of disability job placement in the workplace and
on February 2007 entered accordingly into an agreement
with the Province of Bologna and social Cooperative
“Noah’s Ark” to one job order appointment for kit packaging.
The one-year agreement, expired on February 2008, was
extended further by two years to February 2010. Conside-
red a positive result, additional extensions are welcomed.

3.5PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CIVIL SERVICE

3.5.1PROVINCIA DI BOLOGNA PROVINCE OF BOLOGNA
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Anche nel 2014 Varvel ha rinnovato la propria partner-
ship con la Fondazione Aldini Valeriani di Bologna, ente
promotore di corsi di formazione altamente professio-
nalizzanti finalizzati all’inserimento e alla specializza-
zione nel mondo del lavoro, supportando attivamente
il progetto IFTS “Tecnico superiore di industrializza-
zione del prodotto e del processo nella meccanica” in
attuazione del Piano Triennale Regionale della Forma-
zione Superiore - Rete Politecnica 2013 - 2015. Il
corso, completamente gratuito, si rivolge a giovani di-
soccupati con diploma di istruzione secondaria supe-
riore, nonché ad adulti occupati con esperienza
lavorativa nel settore della meccanica strumentale,
nell’area professionale della progettazione e della pro-
duzione meccanica ed elettromeccanica. L’obiettivo è
quello di creare una figura professionale specifica, con
un certificato riconosciuto di specializzazione tecnica
superiore (IFTS Certificazione di Specializzazione Tec-
nica Superiore - IV° Livello Europeo), ottenuto al ter-
mine del percorso formativo, che abbia la possibilità di
inserirsi in maniera agevole nel mondo del lavoro, gra-
zie all’accrescimento delle competenze e della compe-
titività nel proprio settore di riferimento. Varvel ha
contribuito attivamente a sostenere il progetto fornendo
la disponibilità del proprio Reparto Ricerca e Sviluppo
durante le lezioni, fino al completamento del percorso,
svoltosi durante il mese di giugno. Inoltre, allo scopo
di coadiuvare lo svolgimento dell’esame finale,
l’azienda ha donato 20 riduttori, sui quali gli studenti
hanno potuto lavorare durante la prova pratica.

In 2014 Varvel again renewed its partnership with the Al-
dini Valeriani Foundation, a Bologna-based Industrial
Management School specialized in the organization of
training courses for qualification and employment in the
mechanical field. The company actively supported the
IFTS project “Postsecondary Vocational School for Pro-
duct Industrialization and Mechanical Processes” pre-
sented within the 2013 “Invitation to propose High Tech
Apprenticeship and Education Programmes” for the
2013-2015 regional Higher Educational Plan. This
course, completely free, is addressed to unemployed
young people who have already obtained a relevant se-
condary education and to adults who are already skilled
in mechanical or electromechanical engineering-design
and production. The aim is to generate a specific pro-
fessional figure, with a postsecondary vocational edu-
cation specialization certificate (IFTS Certificate of
Higher Technical Qualification - 4th European Level),
qualified to enter the world of work, thanks to increased
competitiveness in their specific area. Varvel actively
worked on this project, providing the involvement of its
R&D Department Managers during lessons right up to
the end of the course. Furthermore, the company also
donated the 20 reducers necessary to complete the test.

3.6.2PROGETTO IFTS IFTS PROJECTS

Varvel ritiene che fra gli obiettivi di un’impresa sia com-
presa la vicinanza al mondo formativo della scuola allo
scopo di ridurre il divario ancora esistente e di fare in
modo che i ragazzi possano conoscere le realtà lavora-
tive del territorio in cui magari un domani saranno inseriti.
Per questo 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).

È interessante segnalare che molti ragazzi entrati in azienda
a seguito di percorsi formativi di varia natura sono stati suc-
cessivamente assunti anche in posizioni di responsabilità.

Varvel believes that among its corporate objectives it is
important to include the school/educational system to re-
duce the gap that unfortunately still exists and to let
young people know the job situation of the region where
perhaps they will be working in the future. 
To this purpose, Varvel:

• arranges guided visits of students (secondary schools
and university);

• hires secondary school students in internships;
• welcomes graduates to complete their graduation the-

sis on interests that matter to them and the enterprise;
• takes people in for educational training after comple-

ting their master’s degrees.

It is of interest to mention that many students welcomed
for various educational paths, were also then recruited
in positions of responsibility.

3.6COMUNITÀ LOCALE LOCAL COMMUNITIES

3.6.1RAPPORTI CON IL
MONDO FORMATIVO

RELATIONSHIPS WITH
THE EDUCATIONAL WORLD
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Varvel mette in atto numerose iniziative per offrire il pro-
prio sostegno a cooperative sociali attive nel territorio di
Bologna e provincia per valorizzare il contesto in cui
l’azienda opera. 
Anche nel 2014 continua il progetto “Liberi di essere, li-
beri di muoversi” promosso da Asc-InSieme (Azienda
consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Sa-
moggia) e l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune
di Crespellano (BO), in collaborazione con la società
“Mobility Life”. Grazie alla partecipazione del tessuto
produttivo locale, sono stati consegnati in comodato
d’uso gratuito un Fiat Ducato attrezzato e una Fiat Punto
a metano destinati alle attività sociali del territorio.
Dal 2004 Varvel ha cominciato a dare il proprio appoggio
anche alla Fondazione Itaca di Pianoro, che organizza
numerose iniziative assistenziali per il tempo libero dedi-
cate a persone che presentano difficoltà di varia natura.

Varvel carries out numerous initiatives to offer its support
to social cooperatives operating in the area around Bo-
logna to enhance the context in which the company ope-
rates. The project “Free to be, free to move” promoted by
Asc-Insieme (Social Services consortium for the Reno,
Lavino and Samoggia valleys) and the Social Services
Department of Crespellano Town Council continued in
2014 in collaboration with the society “Mobility Life”.
Thanks to the participation of local industries a specially
fitted Fiat Ducato and a methane fuelled Fiat Punto were
donated to social activities in the area.
In 2004 Varvel started to back the Ithica Foundation in
Pianoro, which organizes numerous assistance initiati-
ves for leisure activities designed for people experien-
cing a wide range of difficulties.

3.6.4COOPERATIVE SOCIALI SOCIAL COOPERATIVES

In linea con la filosofia aziendale, che da sempre punta
sulle giovani generazioni per sostenere lo sviluppo e la
crescita, Varvel offre spesso a studenti e laureandi op-
portunità formative presso l’azienda. Anche nel 2014 è
stato confermato l’accordo con la Repubblica degli Sta-
gisti, iniziativa nata nel 2009 per aiutare i giovani nell’in-
serimento nel mondo del lavoro attraverso periodi di
stage formativo in affiancamento al personale esperto
delle imprese. 
L’azienda è firmataria della “Carta dei Diritti degli Stagi-
sti” ed è stata insignita del bollino “OK Stage”, ricono-
scimento che vuole mettere in evidenza quelle aziende
che operano nel totale rispetto dei diritti dei tirocinanti,
favorendo il migliore svolgimento dell’esperienza lavo-
rativa e offrendo anche concrete opportunità di as-
sunzione al termine dei tirocinii, utilizzando lo
stage come strumento di arricchimento for-
mativo e professionale per i giovani.
Nel corso degli anni molti ragazzi che
hanno iniziato a lavorare in azienda
come tirocinanti sono stati poi assunti
regolarmente come dipendenti, confer-
mato l’esperienza formativa di stage
come l’inizio della loro carriera nel
mondo del lavoro.

In line with the company philosophy, which has always
paid attention to younger generations to support deve-
lopment and growth, Varvel often offers training oppor-
tunities in the company to students and undergraduates.
In 2014 the agreement with the Republic of Interns was
once again confirmed. This initiative was set up in 2009
to help young people enter the world of work through pe-
riods of training internships aided by expert personnel
from companies.
The company has signed the “Charter of the rights of In-
terns” and was awarded the “OK Stage” plaque, a reco-
gnition which aims to highlight those companies which
operate with total respect for the rights of interns, encou-
raging the best possible conduction of the work experience

and also offering concrete recruitment oppor   tunities
at the end of the internship, using the work ex-

perience as a training and professional en-
richment tool for young people.

Over the years many young people who
started working in the company as in-
terns have regularly been recruited as
employees, confirming the importance
of the formative experience as an intern

as the start of their career path in the
employment world.

3.6.3FORMAZIONE OK STAGE OK STAGE TRAINING
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È stato inaugurato nel 2014 uno spazio espositivo de-
dicato a Varvel presso il Museo del Patrimonio Indu-
striale di Bologna, struttura che, attraverso mostre
permanenti ed esposizioni temporanee, divulga la
storia produttiva di Bologna e del suo territorio dal
XIV al XXI secolo. L’esposizione nasce dalla collabo-
razione fra l’azienda, Unindustria Bologna e il Museo
del Patrimonio Industriale, gestito dalla Fondazione
Aldini Valeriani, realtà con cui Varvel collabora da di-
versi anni. La struttura ospita numerosi spazi espo-
sitivi, caratterizzati da una forte valenza informativa
ed educativa, dedicati alle imprese bolognesi che
hanno fatto la storia dell’industria locale e nazionale.
Nell’area dedicata a Varvel è esposta una selezione
dei riduttori più rappresentativi di tutta la produzione,
scelti per mettere in evidenza la meccanica proget-
tuale di ogni prodotto. 
L’invito ad essere presente costituisce un importante ri-
conoscimento del percorso aziendale e del prestigio in-
ternazionale che l’azienda ha conseguito a partire dalla
fondazione nel 1955, confermandosi come punto di ri-
ferimento del tessuto produttivo locale e non solo.

3.6.6MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE
DI BOLOGNA

MUSEUM OF INDUSTRIAL HERITAGE
IN BOLOGNA

Varvel ha sponsorizzato anche per l’anno 2014 il Master
in Ingegneria della Moto da Corsa, corso organizzato
dall’ente di alta formazione per il business con sede a Bo-
logna Professional Datagest. Il supporto di Varvel ha avuto
inizio due anni fa, quando l’azienda conferì due borse di
studio ad altrettanti ragazzi emiliani provenienti dalle aree
colpite dal terremoto del 2012. Il Master, giunto alla se-
conda edizione, si posiziona come riferimento formativo
di conoscenze nel settore bike motorsport a livello inter-
nazionale. Unico nel suo genere in Italia, si pone l’obiettivo
di fornire competenze tecniche di progettazione e di svi-
luppo della moto da competizione, approfondendo argo-
menti in area ingegneristica, veicolistica ed elettronica
applicata al motoveicolo e ha come scopo ultimo quello di
garantire ai giovani corsisti l’acquisizione di conoscenze
valide per l’inserimento in settori lavorativi connessi con il
mondo delle competizioni e dell’industria motociclistica.

In 2014 Varvel yet again supported the Master’s course
in Racing Motorcycle Engineering, organized in Bologna
by Professional Datagest,  an institution of higher educa-
tion for Business Professional. Varvel’s support started
two years ago, when the company gave two scholarships
to the same number of keen young people from areas af-
fected by the earthquake in 2012. This Master, now in its
second edition, aims to become an educational ben-
chmark for the international racing motorcycle industry.
The only one of its kind in Italy, it aims to provide profes-
sional-level expertise in the design and development of
racing motorcycles, deepening engineering and electro-
nics knowledge. This course also provides young gradua-
tes with the chance to acquire valuable skills enabling
them to be involved in work sectors connected with pro-
fessional motorcycle racing.

3.6.7MASTER MOTO MOTOCYCLE MASTER

Varvel da alcuni anni sponsorizza alcune realtà sportive del
territorio direttamente legate a qualche dipendente del-
l’azienda: dalla società di atletica a quella della danza, dalla
polisportiva alla società di calcio giovanile. Si tratta di contributi
che hanno lo scopo di favorire il mantenimento di realtà im-
portanti nella formazione extrascolastica di bambini e ragazzi.

Varvel has been sponsoring local sporting events direc-
tly linked to employees’ children (basketball, ballet, sports
club, football); aids with the aim of keeping important mo-
ments for afterschool development of children.

3.6.5SPONSORIZZAZIONI SPONSORSHIPS

An exhibition dedicated to Varvel was opened in 2014
at the Museum of Industrial Heritage in Bologna, a mu-
seum which tells the history of production in the Bologna
area from the fourteenth to the twenty-first century,
through permanent and temporary exhibitions. This exhi-
bition is the result of a collaboration between Varvel,
Unindustria Bologna and the Museum of Industrial He-
ritage, managed by the Aldini Valeriani Foundation, as-
sociations that Varvel has been collaborating with for
several years.
The numerous exhibition areas within the museum,
which have a strongly informative and educational focus,
are dedicated to those Bolognese companies that are
part of the history of Italy’s industrial development. 
The area dedicated to Varvel displays a selection of the
most representative gearboxes of the product range, cho-
sen to highlight the mechanical design of each product.
The invitation to be part of this exhibition is an important
recognition of the company's history and international
prestige achieved since its foundation in 1955, confir-
ming its position as a landmark for production history in
Bologna and beyond.
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Varvel aderisce alle seguenti associazioni: Varvel is a member of the following associations:Varvel is a member of the following associations:

Costituita nel dicembre 1971 per iniziativa di alcune
aziende del settore, ASSIOT raggruppa, attualmente,
90 aziende con circa 7.300 addetti e con una rappre-
sentatività pari al 70% circa del settore.
L'Associazione ha lo scopo di coordinare, tutelare e
promuovere gli interessi sia tecnici sia economici del
settore della meccanica in Italia ed all’estero.

“ASSIOT”, established in December 1971 on the initia-
tive of some enterprises of this sector, groups now 90
enterprises with nearly 7300 employees with a total re-
presentativeness of 70%  .
The Association has the aim of coordinating, safeguar-
ding and promoting the technical and economic interest
of the mechanical sector both in Italy and abroad.

ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI ORGANI DI TRASMISSIONE E INGRANAGGI

ASSOCIATION OF ITALIAN POWER TRANSMISSION EQUIPMENT AND GEAR MANUFACTURERS

3.7ASSOCIAZIONI ASSOCIATIONS

www.assiot.it

Unindustria Bologna è l'associazione di imprese che nasce
dal percorso intrapreso nel dicembre 2006 da Api Bologna
e Confindustria Bologna le quali, con le rispettive assem-
blee straordinarie del 31 maggio 2007, hanno approvato il
progetto di fusione dando così vita alla nuova associazione.
Unindustria Bologna aderisce al sistema Confindustria.
Rappresenta e tutela le imprese bolognesi, piccole, medie
e grandi, alle quali mette a disposizione l'eccellenza e la
qualità dei servizi e della cultura d'impresa delle due as-
sociazioni di origine, progettando altresì prodotti innovativi
per rispondere alle esigenze del mercato globale in una
prospettiva che guarda agli scenari competitivi del futuro.

“Unindustria Bologna” is the enterprise association
established on December 2006 by the amalgamation
of API Bologna and Confindustria Bologna.
Unindustria Bologna joins the Confindustria network and
it represents and safeguards all the enterprises of the
province of Bologna to which are offered excellence and
quality in services and enterprise culture, and innovative
products to answer the global market requirements
also oriented to competitive scenarios of the future.

ASSOCIAZIONE DI IMPRESE

ASSOCIATION OF MANUFACTURING ENTERPRISES

www.unindustria.bo.it

L’Associazione Meccanica è stata costituita nel 1970,
per continuare l'attività svolta, fin dal 1950, dalla Se-
zione di Bologna della Associazione Meccanica Italiana
quando questa fu sciolta a livello nazionale.
L’Associazione Meccanica è una realtà importante e
con una forte presenza nelle principali Aziende della
regione.

“Associazione Meccanica”, established in 1970, groups
400 members in the fields of mechanics, engineering,
scientific research and operates in the industrial back-
ground of Region Emilia Romagna.

ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MECCANICA

ASSOCIATION FOR MECHANICAL CULTURE PROMOTION

www.associazionemeccanica.it
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IMPORTI EROGATI • DONATIONS
PRODOTTI VENDUTI IMPORTO PER ASSOCIAZIONE IMPORTO DONAZIONI ANNUE
Sold Products (Nos) Amount by Organization (€) Donations total (€) 

2004 214.349 4.286,98 12.860,94
2005 221.541 4.430,82 13.292,46
2006 293.091 5.861,82 17.585,46
2007 324.522 6.490,44 19.471,32
2008 298.376 5.967,52 17.902,56
2009 194.927 3.898,54 11.695,62
2010 284.331 5.686,62 17.059,86
2011 340.197 6.803,94 20.411,82
2012 317.269 6.345,38 19.036,14
2013 (I sem.) 166.601 3.332,06 9.996,06
(*) 2013 (II sem.) + 2014 - 10.000,00 30.000,00
(*) Donazione a forfait in occasione del decennale di collaborazione / One off donation after ten year’s service

Con l’intento di rafforzare il proprio impegno nella società,
Varvel, a partire dal 2004, ha iniziato un programma di
sostegno continuativo di tre associazioni ONLUS. Le tre
associazioni scelte sono:

With the intention of exercising its social commitment,
Varvel started a program of continued support to three
non-profit organizations in 2004.

Per ogni prodotto venduto Varvel versa a ciascuna asso-
ciazione un contributo di € 0,02. È un modo per legare
direttamente la capacità e la produttività dell’impresa e
quindi i suoi risultati economici alla tutela di persone meno
fortunate. A partire dal 2004 sono stati erogati complessi-
vamente € 189.312,24. Nella tabella seguente viene ri-
portato il dettaglio degli importi erogati a partire dal 2004:

For each product sold Varvel pays each organization a
donation of two Eurocents; this is a way to directly tie the
corporate ability and productivity, and consequently its
economic result to the protection of less fortunate people.
As a whole, € 189,312.24 was donated since 2004.

3.8COLLETTIVITÀ COMMUNITIES

3.8.1DONAZIONI CHARITABLE DONATIONS

FONDO DELLE NAZIONI UNITE 
PER L'INFANZIA

UNITED NATIONS CHILDREN'S 
EMERGENCY FUND

Ha come finalità l’assistenza e lo
studio dei pazienti affetti da tumore,
l’organizzazione dei corsi sulla te-
rapia dei tumori al fine di un miglior
aggiornamento dei medici e dei
paramedici e la ricerca scientifica.

Looks after and studies people
with cancer, organises courses on
cancer treatment to doctors, para-
medics and scientific research.

www.antitalia.org

FONDO DELLE NAZIONI UNITE 
PER L'INFANZIA

UNITED NATIONS CHILDREN'S 
EMERGENCY FUND

Offre soccorso sanitario alle popo-
lazioni in pericolo e testimonia le
violazioni dei diritti umani cui assi-
ste durante le sue missioni.

Gives health assistance to people
in jeopardy and attests human right
violations during its missions.

www.msf.it

FONDO DELLE NAZIONI UNITE 
PER L'INFANZIA

UNITED NATIONS CHILDREN'S 
EMERGENCY FUND

Ha lo scopo di garantire il rispetto dei
diritti dei bambini di tutto il mondo.

Watches over children’ right respect
worldwide.

www.unicef.it
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Allo scopo di uniformare nei mesi invernali la temperatura nel
capannone industriale di 4.000 mq, che era notevolmente di-
versa in funzione dell’altezza (il capannone è alto circa 8
metri), nel dicembre 2005 sono state installate 32 pale de-
stratificatrici. Il loro scopo è quello di mandare verso il basso
l’aria calda che si accumula in alto. Analizzando i consumi di
gas metano è possibile stimare che tale intervento abbia
portato ad un risparmio di circa 40.000 mc all’anno.

In 2005, 32 vanes were fitted to circulate the stratified
air and to level off the temperature, significantly varying
in the vertical section of the 8-metre tall warehouse. An
analysis showed a yearly saving of 40,000 cu.m natural
gas consumption.

4.1PROGETTI REALIZZATI CARRIED OUT PLANS

4.1.1PALE DESTRATIFICATRICI AIR DESTRATIFIER VANES

A partire dalla costruzione dello stabilimento avvenuta
nel 1999, la produzione di acqua calda ad uso sanitario
(bagni stabilimento, docce e cucina) veniva realizzata
mediante un serbatoio di accumulo di 300 litri riscaldato
dalle stesse caldaie utilizzate per l’impianto di riscalda-
mento. Ciò comportava la necessità di tenerle accese
anche durante il periodo estivo.
Allo scopo di diminuire i consumi durante i 6 mesi in cui
l’impianto di riscaldamento è spento (15 Apr. - 15 Ott.),
nella primavera del 2007 Varvel ha separato l’impianto
di riscaldamento da quello per la produzione di acqua
calda ad uso sanitario, ha installato 4 pannelli solari di
2,2 mq ciascuno con un accumulo complessivo di 600
litri e ha installato un bollitore a gas con un accumulo di
ulteriori 300 litri che, se necessario, - specialmente nei
mesi primaverili, autunnali e invernali -, innalza la tem-
peratura dell’acqua riscaldata dai pannelli solari fino alla
temperatura desiderata.
Questa modifica ha comportato un risparmio annuo sti-
mabile in circa 10.000 mc di gas metano.

In 1999, the factory construction forecast hot water produc-
tion for sanitary use (bath and shower rooms and kitchen)
to run together with the heating system that made the boi-
lers work the whole period of the year; in 2007, with the
aim of reducing consumption during the six months in
which heating system is turned off by law (April 15 to Oc-
tober 15) the heating system was separated from hot water
production and 4 solar panels were installed. This modifi-
cation gave a saving of nearly 10,000 cu.m of natural gas.

4.1.2PANNELLI SOLARI SOLAR PANELS

Varvel si pone nei confronti dell’ambiente con grande at-
tenzione, tant’è vero che ha inserito nei propri valori pro-
prio il rispetto dell’ambiente (vedi paragrafo 2.2.2).
Forte di questa convinzione a partire dal 2000 ha intro-
dotto il Sistema Ambientale e lo ha certificato dal 2001
secondo la norma UNI EN ISO 14001. 
Questa certificazione ha lo scopo di mostrare a tutti gli
stakeholder la visione che ha Varvel di azienda all’avan-
guardia: il rispetto e la tutela dell'ambiente sono valori
morali e sociali inscindibili dall’attività imprenditoriale. È
quindi anche compito di Varvel garantire alle generazioni
future la possibilità di abitare in un pianeta vivibile.

Varvel considers the environment with great attention,
so much so that environment respect is included among
corporate values (§ 2.2.2) and with the confidence of
such beliefs, the management introduced the Environ-
ment Quality System (EQS) starting from 2000 and cer-
tified it from 2001 according to UNI EN ISO 14001. 
This certification shows to all the stakeholders how
much Varvel is an enterprise in the forefront: environ-
mental respect and safeguard are ethical and social va-
lues, not divisible from corporate activity. Therefore, it is
also a task of Varvel to guarantee to future generations
the possibility of living on a liveable planet.

AMBIENTE ENVIRONMENT4
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A partire dal Febbraio 2008 il Comune di Crespellano,
con lo scopo di incrementare la percentuale di raccolta
differenziata, ha eliminato i cassonetti della spazzatura
e ha attivato il servizio di raccolta “porta a porta”.
Varvel, che già da tempo effettuava parzialmente la rac-
colta differenziata, ha aderito prontamente a tale iniziativa. 
La differenziazione comunale, attiva esclusivamente per
i rifiuti assimilabili a quelli domestici, riguarda: vetro e
lattine, plastica, carta e materiale organico; il resto dei
rifiuti rientra nel cosiddetto indifferenziato.
Per quanto riguarda invece la differenziazione dei rifiuti in-
dustriali, operata autonomamente dall’impresa già da molti
anni, occorre fare riferimento al successivo paragrafo 4.3.

On 2008, the Municipality of Crespellano - to increase
collection of household waste - eliminated the large road
rub-bish containers and put into operation a door-to-door
collection (glass and aluminium, plastic, paper and mi-
scellaneous items). As for industry waste differentiation,
Varvel has been autonomously working towards this for
many years (§4.3).

4.1.3RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI SELECTIVE WASTE COLLECTION

Nel 2010 l’azienda ha avviato e completato la realizza-
zione di un impianto fotovoltaico per la produzione di
energia elettrica, al fine di ridurre l’impatto del consumo
di risorse tradizionali per il proprio fabbisogno energetico
e di contenere l’emissione di gas inquinanti.
Si è trattato di un investimento del valore di circa 600
mila euro che ha portato all’installazione di 675 pannelli
fotovoltaici per una superficie netta di 1.110 mq con una
potenza installata di 159 kWp. L’energia elettrica produ-
cibile annua sarà di circa 188.000 kWh, la riduzione
delle emissioni di CO2 sarà di 109 ton/anno, quella di
emissioni di NOX sarà di 98 kg/anno e la riduzione dei
consumi di combustibile fossile sarà di 17 TEP/anno.
L’impianto è dotato di un sistema di monitoraggio e su-
pervisione mediante un datalogger collegato ai 15 inver-
ter distribuiti ed ai sensori ambientali, che consente la
visualizzazione in tempo reale di grandezze elettriche,
statistiche energetiche, parametri ambientali oltre alla
gestione della diagnostica di impianto.
I nuovi pannelli solari andranno a coprire circa il 21% del
fabbisogno aziendale, con un  risparmio che Varvel ha
stimato attorno ai 25 mila euro annui, cui vanno ad ag-
giungersi i proventi del Conto Energia.

In 2010, the management started and completed the achie-
vement of a PV installation for power production to reduce
the impact of traditional resources for internal energy requi-
rement and also to keep polluting gas emission down.
Investment is worth about €600,000 with 675 PV panels
of 1110 sq.m net surface and 159 kWp absorbed power.
Annual productive power is expected to be near 188,000
kWh with an emission reduction of CO2 109 tonnes/year
and NOX 98 kgs/year. Fossil fuel consumption was re-
duced of 17 TOE/year.
Installation is equipped with a monitoring and supervi-
sion system through a data logger connected to 15 in-
verters and local sensors allowing a real time display of
electrical quantities, energy statistics, local parameters
and installation diagnostic.
New solar panels will cover 21% of company’s needs
with estimated savings near €25,000 per annum.

4.1.4IMPIANTO FOTOVOLTAICO PHOTOVOLTAIC INSTALLATION
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Essere un’azienda socialmente responsabile significa
avere a cuore anche la natura. Dopo lo sviluppo del “Si-
stema Ambientale”, certificato fin dal 2001 secondo la
norma UNI EN ISO 14001, oggi Varvel ha scelto di cer-
tificare l’energia utilizzata per soddisfare il proprio fab-
bisogno produttivo, attraverso l’acquisto di GO -
Garanzie di Origine - (Direttiva 2009/28/CE), certificati
nominali europei che attestano l’origine 100% rinnova-
bile dell’energia consumata. Questa certificazione si
basa sull’immisione in rete di un quantitativo di energia
pulita pari al consumo di energia di cui l’azienda ha chie-
sto la certificazione.
Attraverso 1580 titoli di energia verde GO Varvel riduce
di 841 Tonnellate le emissioni di CO2.
Attraverso l’utilizzo di energia geotermica islandese
messa in rete, Varvel può produrre senza inquinare, an-
dando così a rafforzare la propria politica ecofriendly,
comprovata anche dal pannello luminoso posizionato
all’ingresso dello stabilimento, in cui espone in tempo
reale l’energia prodotta dal proprio impianto fotovoltaico.
L’acquisto di energia pulita mediante i GO rappresenta per-
tanto un ulteriore sforzo compiuto dall’azienda per abbat-
tere pressoché totalmente il proprio impatto ambientale.

Being a socially responsible company also means taking
care of nature. After having developed the “Environmen-
tal System”, certified since 2001 in accordance with EN
ISO 14001 standard, Varvel now certifies the energy it
consumes by buying GO - Guarantee of Origin - (Direc-
tive 2009/28/EC), which states that the energy comes
from 100%  renewable sources. This certification fore-
sees putting  an equal amount of Energy into the grid to
the energy consumption requested to be certified.
Through 1580 units of GO green energy,  Varvel saved
as much as 841 tons of CO2 which would have other-
wise been emitted into the environment. In fact, thanks
to Icelandic geothermal energy, Varvel can now produce
without polluting thereby reinforcing its ecofriendly po-
licy. A LED panel located at the company’s gates  shows
the clean energy produced by the company’s photovol-
taic system in real time. The purchase of clean energy
using GOs is a further step forward in reducing the com-
pany’s environmental impact to almost zero.

4.1.5OBIETTIVI AMBIENTALI
RAGGIUNTI

ENVIRONMENTAL OBJECTIVES
REACHED
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4.2MONITORAGGIO
UTILIZZO RISORSE

MONITORING
OF RESOURCE UTILIZATION

Nel grafico sottostante vengono riportati i trend annuali
dei consumi mensili complessivi di acqua costituiti da:

• acqua per usi sanitari (bagni, docce, mensa),
• acqua per uso irriguo (giardino),
• acqua per uso produttivo (lavatrici, emulsioni).

A Dicembre 2010, durante la chiusura natalizia, si è ve-
rificata una rottura di una tubazione sotterranea dell’im-
pianto antincendio che ha portato in pochissimi giorni
alla fuoriuscita di 1.278 mc.
Per il resto non si rilevano situazioni che motivino prov-
vedimenti specifici.
Si nota inoltre che gran parte dell’acqua utilizzata viene
consumata nei mesi estivi ed è relativa all’uso irriguo.

The graph shows the monthly water consumption for uti-
lization in:

• sanitary fittings (bath and shower rooms, staff canteen),
• irrigation (garden),
• production (washers, emulsions).

During Christmas shutdown in December 2010, we de-
tected a leakage of  underground piping of fire system
that brought in very few days a discharge of 1278 cu.m.
The majority of water consumption during the summer
months is for lawn irrigation.

4.2.1ACQUA WATER

Osservando il grafico dei consumi totali annui, se esclu-
diamo il consumo anomalo di 1.278 mc di dicembre 2010
dovuto alla rottura di una tubazione sotterranea dell’impianto
antincendio, il consumo medio annuo è di circa 3.300 mc.
La quota di acqua per uso irriguo nel 2014 è stata del 57%.
Se calcoliamo il consumo pro-capite giornaliero (esclu-
dendo il consumo per uso irriguo e per l’impianto antin-
cendio) considerando circa 85 persone e 250 giorni di
apertura dell’azienda, otteniamo un valore di circa 60 litri,
valore comparabile ad un consumo domestico.

The yearly water consumption is nearly constant when
considering the above mentioned unknown water leak. The
daily per capita consumption (the irrigation and fire system
consumption excepted) of around 60 litres (85 people
and 250 working days) is similar to private consumption.

2013

2014

2012

2011

2010

TREND ANNUALE CONSUMI MENSILI - ACQUA TOTALE (MC)
MONTHLY WATER CONSUMPTION (CU.M)

2011 2012 2013 20142010

4.450

3.256 2.960 3.354 3.331

CONSUMI ANNUALI - ACQUA TOTALE (MC)
YEARLY WATER CONSUMPTION (CU.M)
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CONSUMI ANNUALI ENERGIA ELETTRICA TOTALE (kWh)
YEARLY ELECTRIC ENERGY CONSUMPTION (kWh)

Varvel acquista energia elettrica in Media Tensione
(15.000 Volt) ed è proprietaria di una cabina elettrica che
la trasforma in Bassa Tensione (400 Volt). La potenza
installata è di 415kW.
L’impianto fotovoltaico sta funzionando bene.
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014, ha prodotto 195.610 kW
(di cui il 95% utilizzata e il 5% ceduta) con i seguenti be-
nefici ambientali:
• riduzione emissione CO2: 113 ton,
• riduzione Emissioni NOx: 102 kg,
• risparmio Combustibile Fossile: 17 TEP.

Il grafico sottostante riporta i trend annuali dei consumi
mensili.

Varvel buys electric energy as 15,000V medium tension,
transformed then by its own electricity substation in 400V
low voltage. Installed power is 415kW.
Photovoltaic system is working fine. From January 01,
2014 to December 31, 2014 the produced power was
195,610 kW of which 95% internally used and 5% sold
with the following environmental benefits:
• Cutback of CO2 emission: 113 ton,
• Cutback of NOx emission: 102 kg,
• Fossil fuel saving: 17 TEP.

The graph shows electric energy monthly consumption.

4.2.2ENERGIA ELETTRICA ELECTRIC ENERGY
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Varvel utilizza il gas metano per il riscaldamento degli am-
bienti di lavoro, per una lavatrice industriale e per il bolli-
tore per la produzione di acqua calda ad uso sanitario.
Il grafico sotto riportato evidenzia un andamento omo-
geneo nei periodi in esame. I consumi risultano condi-
zionati quasi esclusivamente dal riscaldamento degli
ambienti di lavoro e non dall'utilizzo di gas a fini produttivi.

Varvel uses natural gas for its working environment hea-
ting, workshop-cleaning machine and hot water boiler
for sanitary ware.
The graph shows homogenous tendency in the consi-
dered years and consumption is mostly for the working
environment heating and not for production needs.

4.2.3GAS METANO NATURAL GAS
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TREND ANNUALE CONSUMI MENSILI - GAS METANO TOTALE (MC)
MONTHLY NATURAL GAS CONSUMPTION (CU.M)

2011 2012 2013 20142010

155.492 140.082 132.939 140.035 103.823

CONSUMI ANNUALI GAS METANO TOTALE (MC)
YEARLY NATURAL GAS CONSUMPTION (MC)
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I rifiuti prodotti da Varvel, esclusi quelli che vengono rac-
colti dal Comune di Crespellano nella raccolta porta a
porta, si dividono in due categorie:

Waste production, excluding the Crespellano municipal
door-to-door collection, is divided in two categories:

4.3MONITORAGGIO
PRODUZIONE RIFIUTI

WASTE PRODUCTION
MONITORING

DENOMINAZIONE • DENOMINATION

1 - Soluzioni acquose di lavaggio
- Cleaning water solutions

2 - Emulsioni e soluzioni per macchinari non contenenti alogeni

- Emulsions and solutions for machine tools, not containing halogens

3 - Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificanti non
clorurati

- Mineral oil waste for engines, gears and not chlorinated lubricants

4 - Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o
contaminati da tali sostanze

- Packages containing dangerous matter remnants or contaminated
by these materials 

5 - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi,
contaminati da sostanza pericolose

- Absorbents, filtering materials, rags and protective clothes,
contaminated by dangerous substances 

6 - Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- Fluorescent lighting and other waste containing mercury 

7 - Rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- Electrical and electronic appliances waste

8 - Adesivi e sigillanti
- Adhesives and sealants

ESEMPIO • EXAMPLE

Acqua utilizzata nelle lavatrici che lavano i pezzi metallici
Water used by metal part cleaning machines 

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

Emulsified water (water + oil) used by machining centres 

Olio esausto dei riduttori derivante da riparazioni

Exhausted oil from gearbox repairs

Barattoli di grasso vuoti, bombolette, ecc.

Empty grease jars, bottles, etc.

Filtri impianto di aspirazione, sabbia assorbente, ecc.

Extractor unit filters, absorbing sand, etc.

Neon
Neon lighting

Monitor di PC
PC monitors

Scarti di sigillante non idoneo
Not conforming sealant waste

RIFIUTI PERICOLOSI • HAZARDOUS INDUSTRIAL WASTE

DENOMINAZIONE • DENOMINATION

1 - Limatura e trucioli di materiali ferrosi
- Metal object filing and chips 

2 - Particolato di materiali ferrosi
- Metal objects 

3 - Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
- Not metal object filing and chips 

4 - Particolato di materiali non ferrosi
- Not metal object  

5 - Limatura e trucioli di bronzo
- Bronze object filing and chips 

6 - Imballaggi in legno
- Wooden packaging  

7 - Imballaggi in materiali misti
- Mixed material packaging

8 - Imballaggi carta e cartone
- Paper and cardboard packaging

9 - Toner
- Toner cartridges

10 - Rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- Electrical and electronic appliances waste 

ESEMPIO • EXAMPLE

Truciolo di ghisa
Cast iron and steel chips

Particolari in acciaio e in ghisa
Steel and cast iron parts 

Truciolo di alluminio
Aluminium chips 

Particolari in alluminio
Aluminium parts

Truciolo di bronzo
Bronze chips

Pallet rotti
Broken pallets

Plastica e altro materiale residui di imballaggi
Plastic and other materials remain of bought products 

Carta e cartone residui di imballaggi
Paper and cardboard remain of bought products

Toner stampanti, fotocopiatrici e fax
Printer, photocopiers and fax machine toners 

PC, stampanti, ecc.
PC, printers, etc.

RIFIUTI NON PERICOLOSI • NON-AZARDOUS INDUSTRIAL WASTE
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Nel grafico viene riportato l’andamento della produzione
dei rifiuti:

• l’andamento dei rifiuti non pericolosi dipende dall’an-
damento della limatura, dei trucioli e del particolato di
materiali ferrosi e non ferrosi (truciolo generato dalla
lavorazione delle carcasse dei riduttori e pezzi scarto
di lavorazione) che mediamente genera il 50% di que-
sti rifiuti e dall’andamento degli imballaggi che media-
mente ne generano un ulteriore 30%;

• l’andamento dei rifiuti pericolosi dipende della quantità
delle emulsioni e delle soluzioni per macchinari non
contenenti alogeni in quanto queste due voci ammon-
tano mediamente a quasi il 97% del totale.

The graph shows the trend of waste production:

• Non dangerous waste come from filings, chips and
metallic/non-metallic particulate (chips from gearbox
housing machining and machining rejects) that are
about 50% of this kind of waste, and packages that
are another 30%;

• Dangerous waste are according to machinery emul-
sion and solution quantity, not containing halogens as
the two items count themselves about 97% of total.
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2011 2012 2013 2014
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100.000
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PERICOLOSI
DANGEROUS

TREND PRODUZIONE RIFIUTI (kg)
WASTE PRODUCTION (kg)

2011 2012 2013 20142010

PERCENTUALE RIFIUTI PERICOLOSI (%)
DANGEROUS WASTE PERCENTAGE (%)

22% 24% 24% 21% 24%

Il grafico seguente mostra la percentuale dei Rifiuti Pe-
ricolosi sul totale dei rifiuti conferiti. Il valore varia dal
21% al 25% con una media del 23,2%.

The graph shows the percentage of hazardous waste on
total waste; average percentage is 23.2%.
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ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI
ABSORBENTS, FILTERING MATERIALS

EMULSIONI E SOLUZIONI PER MACCHINARI
EMULSIONS AND SOLUTIONS

FOR MACHINE TOOLS

40.000

30.000

20.000

Nel grafico seguente viene rappresentato l’andamento
della produzione di rifiuti pericolosi; dato che convivono
quantità piccole e grandi, l’asse delle ordinate (y) ha una
scala logaritmica. Come si può notare gli unici rifiuti prodotti
in quantità considerevole sono le emulsioni e soluzioni per
macchinari non contenenti alogeni generati dai centri di la-
voro nel Reparto Lavorazioni Meccaniche e le soluzioni
acquose di lavaggio generati dalle lavatrici industriali.

The graph shows hazardous waste production: the only
types produced in considerable quantity are the Emul-
sions and solutions for machine tools, not containing ha-
logens and the Cleaning water solutions.
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Nel grafico seguente viene rappresentato l’andamento
della produzione di rifiuti non pericolosi; le linee relative
a toner e RAEE, avendo quantitativi rispettivamente di
decine e centinaia di chilogrammi sono praticamente
coincidenti con l’asse delle ascisse. A partire da Luglio
2011 dagli imballaggi in materiali misti (plastica, carta,
cartone, ecc.) sono stati separati gli imballaggi in carta
e cartone; lo scopo è quello che per questi ultimi
l’azienda non paga lo smaltimento in quanto avviati su-
bito al riciclo. Si è ottenuto quindi un risparmio econo-
mico e un beneficio sull’ambiente.

The graph shows the non-hazardous waste production;
the lines of Toner cartridges and Electrical and electronic
appli-ances waste coincide with X-axis because of their
very low quantities. From July 2011, mixed material pac-
kages (plastics, paper, cardboard, etc.) were separated
from paper and cardboard packages only; the latter are
not subjected to any disposal fees as immediately recy-
cled. Therefore, economical saving and environmental
benefit were obtained. 

LIMATURA E TRUCIOLI DI BRONZO
BRONZE OBJECT FILING AND CHIPS

IMBALLAGGI IN LEGNO
WOODEN PACKAGING

35.000

30.000

25.000

2010 2011 2012 2013 2014

20.000

15.000

10.000

5.000

0

PARTICOLATO DI MATERIALI FERROSI
METAL OBJECTS

LIMATURA E TRUCIOLI DI MATERIALI FERROSI
METAL OBJECT FILING AND CHIPS

LIMATURA E TRUCIOLI
DI MATERIALI NON FERROSI

NOT METAL OBJECT FILING AND CHIPS

PARTICOLATO DI MATERIALI NON FERROSI
NOT METAL OBJECTS
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Adempiere con puntualità ai numerosi obblighi legislativi
applicabili, gestire quotidianamente un ambiente di la-
voro che sia sicuro per le persone che lo frequentano,
responsabilizzare il personale - a tutti i livelli - nell’appli-
cazione di buone pratiche per la sicurezza propria ed al-
trui, sono solo alcuni degli obiettivi che Varvel si è posta
per concretizzare la propria Politica.
Data l’importanza dei risultati da raggiungere ed il grado
di impegno necessario, la Direzione ha deciso di affron-
tare il tema della salute e della sicurezza in azienda con
un approccio sistemico, cioè con un modello organizza-
tivo di propria emanazione che permettesse di pianificare,
attuare, misurare, valutare e migliorare le performances
aziendali sulla salute e sulla sicurezza, investendo priori-
tariamente sulla prevenzione e poi sulla protezione. 
Varvel ha quindi avviato il processo di implementazione
del Sistema per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, cer-
tificandolo BS OHSAS 18001 nel settembre 2014.

Fulfilling the numerous legislative obligations in a timely
way, managing the work environment on a daily basis to
ensure it is safe for the people there, involving personnel -
at all levels - in a responsible application of good practice
for their own safety and that of others, these are just a few
of the objectives that Varvel has put its Policy into practice.
Given the importance of the results to be reached and
the level of commitment necessary, the Top Manage-
ment decided to tackle the issue of health and safety in
the company with a systematic approach, namely an in-
house organizational model designed to plan, imple-
ment, measure , evaluate and improve company health
and safety performance, investing firstly in prevention
and then in protection.
For this reason Varvel commenced the process of im-
plementation of the System of  Health and Safety in the
Workplace, obtaining BS OHSAS 18001 certification in
September 2014.

SICUREZZA SAFETY

5.1PROGETTI REALIZZATI CARRIED OUT PLANS

Il progetto per la certificazione del Sistema di Gestione per
la Salute e la Sicurezza sul Lavoro secondo la BS OHSAS
18001 (British Standard Occupational Health and Safety
Assessment Series) è stato condotto dal Servizio Preven-
zione e Protezione Varvel, in collaborazione con la società
di consulenza IMTECH Srl. Tale progetto è stato costituito
da diverse fasi, tra cui il riesame del processo di valuta-
zione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, l’analisi or-
ganizzativa per la predisposizione delle procedure
costituenti il sistema, la formazione sullo standard della
certificazione in essere ai dirigenti dell’azienda, ai respon-
sabili e ai lavoratori, il ciclo di verifica ed approvazione
delle procedure organizzative con i dirigenti ed i respon-
sabili aziendali, l’attivazione delle procedure di sistema, il
ciclo di audit interni finalizzati alla verifica dell’efficace at-
tivazione del sistema e infine l’adozione di un piano di
azioni correttive e migliorative, oltre a due sessioni di audit
da parte dell’Organismo di Certificazione. I processi più si-
gnificativi sui quali è stato focalizzato il sistema certificato
sono stati: l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei
rischi, la conformità al quadro legislativo, la regolamenta-
zione degli appalti e dell’accesso agli stabilimenti, il tratta-
mento delle sostanze chimiche e dei dispositivi di
protezione individuale, la gestione di eventuali incidenti,
infortuni ed emergenze, la formazione ed il miglioramento
delle performance. La decisione dell’azienda di ottenere
la certificazione BS OHSAS 18001 è stata presa non sol-
tanto in virtù nella necessità di ridurre il rischio per la Pro-
prietà di incorrere in sanzioni interdittive, penali e
amministrative a fronte di adempimenti non correttamente
gestiti, ma soprattutto mirando ad una attenta considera-

Varvel’s Health and Safety in the Workplace System is
compliant with the BS OHSAS 18001 certification (Bri-
tish Standard Occupational Health and Safety Asses-
sment Series) and was developed in collaboration with
IMTECH Srl. This project consisted in different phases,
such as a review of health and safety risk assessment
procedures, organizational analysis  of the system used
to establish procedures, staff training on BS OHSAS
18001, verification and approval procedures, implemen-
tation of procedures, the internal audit cycle aimed at
ensuring effective implementation of the system and the
adoption of a plan of corrective and improvement ac-
tions, as well as two audits carried out by the certifying
body. Some of the most important phases of the certified
system focused on were the identification of hazards
and risk assessment, compliance with legislation, rules
for tendering, and plant access, handling  of chemical
substances, personal protection equipment, management
of accidents, training and performance improvement. 
The company’s decision to obtain BS OHSAS 18001
Certification was taken not only in order to reduce the
risk of incurring fines and penal and administrative san-
ctions for shortcomings , but mainly with the aim of care-
fully considering  all aspects concerning the safeguarding
of health and safety regarding design of new buildings,
plant and production technology, leading to improved
standing of the company in more developed international
markets, which place more importance on corporate so-
cial responsibility and environmental sustainability. 
Furthermore, Varvel was successful in its application for
funding from INAIL in 2013, obtaining funds for 50% of

5
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zione degli aspetti di tutela della salute e della sicurezza
già nelle fasi progettuali di investimenti impiantistici e di
tecnologie per la produzione, con una ricaduta positiva de-
rivante dall’incremento dell’attrattività sui mercati interna-
zionali più evoluti e sensibili agli approcci socialmente
responsabili ed ecologicamente sostenibili delle aziende.
Inoltre, Varvel ha aderito con successo al bando di finan-
ziamento dell’INAIL nel 2013, ottenendo il finanziamento
in conto capitale del 50% dell’investimento per il progetto. 
Tale certificazione si è andata a sommare a quelle
ottenute nei precedenti anni, la UNI EN ISO 9001 e la
UNI EN ISO 14001, relative ai Sistemi di Gestione per la
Qualità e per l’Ambiente, implementando così un modello
di gestione aziendale che racchiude una serie di requisiti
organizzativi indispensabili per le aziende che, come
Varvel, hanno scelto di mettere i bisogni dei propri clienti,
degli stakeholder e della collettività in primo piano.

overall costs of this project. This certification has been
added to those obtained in pre vious years, including
UNI ISO 9001 and UNI ISO 14001, relating to Manage-
ment Systems for Quality and Environment.
All these certifications implement a business manage-
ment model which includes a number of organizational
requirements necessary for all companies like Varvel,
that have chosen to put their clients’, stakeholders’ and
community’s needs in the foreground.

Il livello di infortuni in Varvel è decisamente basso, si
parla infatti di una media di 1,2 infortuni all’anno con una
durata media di 42 giorni. Il grafico riporta per gli ultimi
5 anni il numero degli infortuni e la loro durata media.
Nel 2011 e nel 2012 non si sono verificati infortuni.

Industrial accident rate is notably low: 1,2 accidents and
42 days as average values per year.
In 2011 and 2012 no accident occurred.
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Per rappresentare nel modo maggiormente significativo
la composizione del patrimonio aziendale si utilizza la
struttura fonti/impieghi.

The structure sources/investments was chosen to repre-
sent the corporate assets composition in the most si -
gnificant way.

6.1.1SITUAZIONE
PATRIMONIALE

STATEMENT OF ASSETS
AND LIABILITIES

6.1ANALISI DI BILANCIO REPORT SHEET ANALYSIS

ECONOMIC-FINANCIAL
DIMENSION

STATO PATRIMONIALE 2014 RICLASSIFICATO • STATEMENT OF ASSET AND LIABILITIES 2014 (Euro)

Attività operative correnti 23.072.872 68,9%Running operations assets
Attività operative non correnti 8.557.953 25,5%Not running operations assets
Altre attività 1.877.112 5,6%Other assets

IMPIEGHI • Investments 33.507.937 100%

Debiti non onerosi 11.649.297 34,8%Not onerous liabilities
Debiti onerosi 13.990.814 41,8%Onerous liabilities
Capitale proprio 7.867.826 23,4%Equity

FONTI • Sources 33.507.937 100%

STATO PATRIMONIALE 2010 RICLASSIFICATO • STATEMENT OF ASSET AND LIABILITIES 2010 (Euro)

Attività operative correnti 18.929.295 60,8%Running operations assets
Attività operative non correnti 9.567.905 30,8%Not running operations assets
Altre attività 2.612.827 8,4%Other assets

IMPIEGHI • Investments 31.110.027 100%

Debiti non onerosi 11.314.075 36,4%Not onerous liabilities
Debiti onerosi 9.956.951 32,0%Onerous liabilities
Capitale proprio 9.839.001 31,6%Equity

FONTI • Sources 31.110.027 100%

STATO PATRIMONIALE 2011 RICLASSIFICATO • STATEMENT OF ASSET AND LIABILITIES 2011 (Euro)

Attività operative correnti 23.705.795 68,7%Running operations assets
Attività operative non correnti 9.475.575 27,4%Not running operations assets
Altre attività 1.346.511 3,9%Other assets

IMPIEGHI • Investments 34.527.881 100%

Debiti non onerosi 12.003.948 34,8%Not onerous liabilities
Debiti onerosi 11.882.210 34,4%Onerous liabilities
Capitale proprio 10.641.723 30,8%Equity

FONTI • Sources 34.527.881 100%

STATO PATRIMONIALE 2012 RICLASSIFICATO • STATEMENT OF ASSET AND LIABILITIES 2012 (Euro)

Attività operative correnti 20.737.613 69,6%Running operations assets
Attività operative non correnti 4.831.099 16,2%Not running operations assets
Altre attività 1.619.424 5,4%Other assets

IMPIEGHI • Investments 27.188.136 100%

Debiti non onerosi 8.891.038 29,9%Not onerous liabilities
Debiti onerosi 10.618.067 35,7%Onerous liabilities
Capitale proprio 7.679.031 25,8%Equity

FONTI • Sources 27.188.136 100%

STATO PATRIMONIALE 2013 RICLASSIFICATO • STATEMENT OF ASSET AND LIABILITIES 2013 (Euro)

Attività operative correnti 22.726.102 76,3%Running operations assets
Attività operative non correnti 5.782.256 19,4%Not running operations assets
Altre attività 1.268.580 4,3%Other assets

IMPIEGHI • Investments 29.776.792 100%

Debiti non onerosi 9.810.403 33,0%Not onerous liabilities
Debiti onerosi 12.213.263 41,0%Onerous liabilities
Capitale proprio 7.753.126 26,0%Equity

FONTI • Sources 29.776.792 100%

6DIMENSIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
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Gli impieghi rappresentano come Varvel investe le pro-
prie risorse, mentre le fonti rappresentano i modi in cui
Varvel finanzia tali investimenti.
Dalle tabelle e dal grafico si evince che le maggiori risorse
aziendali confluiscono nelle attività operative correnti, ov-
vero in materie e prodotti finiti in magazzino, crediti com-
merciali e liquidità che rappresentano nel 2014 quasi al
70% dell'attivo aziendale.
Le attività operative non correnti (immobilizzazioni), ov-
vero tutti i beni duraturi in possesso dell'azienda (immo-
bili, macchinari, attrezzature, partecipazioni durature in
altre imprese) rappresentano nel 2014 il 25% dell'attivo.
La diminuzione delle attività operative non correnti nel
2012 è dovuta allo scorporo dell’immobile principale
nella società immobiliare del gruppo.
Dal lato delle fonti si nota la componente significativa di
debiti non onerosi costituiti da debiti verso fornitori e da
fondi accantonati a diverso titolo (imposte, TFR, rischi fu-
turi); tali debiti rappresentano nel 2014 il 35% del passivo.
Per quanto riguarda i debiti onerosi si tratta di debiti con-
tratti con istituti di credito prevalentemente sotto forma
di mutui; la loro incidenza nel 2014 è di circa il 42%.
Infine da notare l'elevato grado di capitalizzazione azien-
dale; il patrimonio aziendale rappresenta il 23% del pas-
sivo: ciò deriva dalla politica della direzione di reinvestire
sistematicamente gli utili prodotti.

The investments represent the way Varvel sperds its
own resources, while the sources the show the ways
Varvel finances those investments.
The tables and graph show that most of the corporate
assets are running operations assets, which consists of
materials and finished products, trade credits and liqui-
dity, representing about 70% of corporate assets in 2014.
The not running operations assets (locked up) are all the
corporate fixed assets (buildings, machinery, equipment
and other company) and represent, in 2014, about 25%
of corporate assets.
The decrease of non current operating activities is due
to the main building spin off within the Group’s real
estate company. 
On the Sources side, the Not onerous liabilities are the
debts towards the suppliers and various funds (taxes,
pension funds, future risks) and total about 35%.
The Onerous liabilities are debts mainly for loans with
the banks and total nearly 42%.
Also of note is the high level of corporate capitalization,
about 23% of liabilities, that the management has been
pursuing by a regular investments of profits back into
business.
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2011 2012 2013 20142010
VALORE AGGIUNTO (€)
ADDED VALUE (€)

6.026.515

7.268.504
6.520.689

6.960.333 7.137.429
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Nella tabella successiva viene presentato il Conto Eco-
nomico aziendale con uno schema di riclassificazione
scalare a Valore Aggiunto.
Il Valore Aggiunto è la parte di ricavo dell'esercizio che
rimane dopo aver sostenuto i costi riferibili all'acquisi-
zione dei fattori produttivi reperiti all'esterno dell'azienda.
Esso costituisce quindi il valore creato all'interno dell'impresa
con le risorse (umane, tecniche e finanziarie) di cui dispone.

Added value is the operating revenue remaining after
having met the external production costs: that is the
created value inside the enterprise with the available re-
sources (human, technical and financial).

6.1.2ANDAMENTO ECONOMICO
E CREAZIONE DI VALORE

PROFIT AND LOSS ACCOUNT
AND ADDED VALUE CREATION

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO • PROFIT AND LOSS ACCOUNT (Euro)

2010 2011 2012 2013 2014

Fatturato 24.754.602 30.540.462 29.162.758 30.038.694 30.973.475Turnover
Variazioni rimanenze 2.864.551 2.325.656 -      905.441 -        79.808 -        329.252Stock variation
Altri ricavi e proventi 602.469 777.556 1.356.112 1.579.519 2.072.700Other revenues

A) Valore della produzione 28.221.622 33.643.674 29.613.429 31.538.405 32.716.923Production value

Consumi di materie prime e di consumo 18.624.327 22.123.617 18.351.850 19.919.849 20.665.778Material consumption
Costi per servizi 2.573.174 2.983.454 2.930.886 2.809.967 2.943.457Service costs
Costi per godimento di beni di terzi 919.028 1.221.274 1.767.643 1.737.315 1.663.236Third part cost possession
Oneri diversi di gestione 78.578 46.824 42.361 110.941 307.023Various operations costs

B) Costi di produzione 22.195.107 26.375.170 23.092.740 24.578.072 25.579.494Production costs

VALORE AGGIUNTO 6.026.515 7.268.504 6.520.689 6.960.333 7.137.429ADDED VALUE

Oneri diversi residui 37.284 53.045 45.940 47.474 54.661Various expenses
Costi per il personale 4.597.782 4.684.838 4.893.686 5.459.442 5.668.150Wages
Ammortamenti 566.782 522.147 451.181 470.975 483.967Ammortizations
Gestione finanziaria 172.311 338.608 364.671 421.200 493.765Financial operations
Gestione fiscale 249.896 867.144 442.293 487.146 265.317Fiscal operations

UTILE NETTO 402.283 802.722 322.918 74.096 171.569NET EARNINGS

Nel grafico successivo viene rappresentato l’andamento
del Valore Aggiunto degli ultimi 5 anni.

This graph represents the trend of added value in the
last 5 years.

100% 100% 100% 100% 100%

68% 79% 78% 78% 78%

32% 21% 22% 22% 22%

2,1% 1,4% 2,4% 1,1% 0,5%
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In questa sezione sono riportati gli indicatori che rite-
niamo maggiormente significativi per delineare lo stato
di salute e le performance dell'azienda dal punto di vista
economico; essi sono:
• il Valore della produzione, costituito da ricavi di ven-

dita e ricavi diversi;
• l'EBITDA, Margine Operativo Lordo;
• l'EBIT, Reddito Operativo, che rappresenta la remu-

nerazione di terzi finanziatori (interessi passivi), dello
Stato (imposte) e degli azionisti (eventuali dividendi);

• il Risultato netto;
• il ROE, che rappresenta la redditività del capitale in-

vestito dagli azionisti in Varvel.

The following indicators are the most significant to ou-
tline the enterprise health conditions and performances
from an economic point of view:
• Production value, made up by the turnover and va-

rious revenues;
• EBITDA, earnings before interest, taxes, depreciation

and amortization;
• EBIT, earnings before interest and taxes;
• Net earning;
• ROE, the return on earnings.

6.1.3INDICATORI DI PERFORMANCE
ECONOMICA

ECONOMIC
PERFORMANCE INDICATORS

INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICA • ECONOMIC PERFORMANCE INDICATORS (Euro)

2010 2011 2012 2013 2014

Valore della produzione 33.643.674 29.613.429 33.643.674 31.538.405 32.716.923Production value

EBITDA (Margine operativo lordo)
EBITDA - Earnings before interest, taxes, 1.101.894 1.969.844 453.274 521.289 1.199.693
depreciations and amortization

EBIT (Risultato operativo) 698.748 1.906.260 498.652 632.561 1.026.808EBIT - Earnings before interest and taxes

Risultato prima delle imposte 573.804 1.609.318 704.959 504.800 380.017Earnings before taxes,

Risultato netto 402.283 802.722 322.919 74.096 114.700Net earnings

Redditività del capitale proprio

R.O.E. (Risultato netto / Capitale prorio) 4,2% 7,8% 3,6% 1,0% 1,5%Return on earnings
(Net earnings / Owners’equity)

100% 100% 100% 100% 100%

3,9% 7,0% 1,3% 1,7% 3,7%

2,5% 6,8% 1,5% 2,0% 3,1%

2,0% 5,7% 2,1% 1,6% 1,2%

1,4% 2,8% 1,0% 0,2% 0,4%
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Il grafico rappresenta l'andamento delle quattro principali
“dimensioni” aziendali negli ultimi cinque anni:

• crescita, misurata dal fatturato;
• redditività, misurata dal R.O.S., ovvero dalla redditività

delle vendite calcolata come rapporto tra EBIT (Reddito
Operativo) e Fatturato;

• efficienza, misurata dal R.O.I., ovvero dalla redditività del
capitale investito calcolata come rapporto tra EBIT (Red-
dito Operativo) e totale Attivo Netto;

• liquidità, misurata dal rapporto tra cash flow (utile netto
+ ammortamenti) e totale Attivo Netto.

The graph shows the four major corporate ‘dimensions’
in the last five years:

• Growth, measured by turnover;
• Profitability, measured by ROS indicator, i.e. the sales

profitability calculated as EBIT / Turnover;
• Efficiency, measured by ROI indicator, i.e. owners’

equity profitability calculated as EBIT / Net earnings;
• Liquidity, measured by the ratio Cash flow (net ear-

nings + amortizations) / Net earnings.

6.1.4RADAR CHART RADAR CHART

VARIABILI GRAFICO RADAR CHART • RADAR CHART VARIABLES

2010 2011 2012 2013 2014

Crescita (Fatturato) 24.745.100 30.540.462 29.162.758 30.038.694 30.973.475Growth (Turnover)
Redditività (R.O.S.) 2,8% 6,2% 1,7% 2,1% 3,3%Profitability (R.O.S.) 
Efficienza (R.O.I.) 2,5% 5,8% 1,6% 2,1% 3,2%Efficency (R.O.I.)
Liquidità (Cash flow / Attivo netto) 3,3% 4,0% 3,0% 2,1% 2,0%Liquidity (Cash flow / Net assets)
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The added value measures the wealth the enterprise
produces in financial terms and is given by the difference
between the production value (turnover and various re-
venues) and costs (materials, services, costs for third
party goods, etc.).
The added value calculation is made through a Profit
and Loss Account data reclassification to highlight the
production and its distribution to the stakeholders.
The social accounting system was designed to realize
the Sustainability Report. It is an economic data reading
tool to explain the destination of expenses and inve-
stments made by the enterprise in order to identifying
the ones producing social benefits.

6.2CREAZIONE DI VALORE VALUE CREATION

PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO • ADDED VALUE ALLOCATION (Euro)

2010 2011 2012 2013 2014

Personale
4.597.783 4.684.743 4.893.686 5.459.442 5.668.150Wages

Pubblica Amministrazione
249.896 867.144 442.293 487.146 322.186Civil Service

Finanziatori esterni
172.312 338.100 400.106 421.200 493.764External Financing

Collettività
37.284 53.045 45.940 47.474 54.661Community

Sistema impresa
969.242 1.324.869 774.099 545.071 598.668Enterprise System

VALORE AGGIUNTO 6.026.515 7.268.504 6.520.689 6.960.333 7.137.429ADDED VALUE

76,3% 64,5% 75% 78,4% 79,4%

4,1% 11,9% 6,8% 7,0% 4,5%

2,9% 4,7% 6,1% 6,1% 6,9%

0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8%

16,1% 18,2% 11,9% 7,8% 8,4%

100% 100% 100% 100% 100%

Nel grafico della pagina successiva viene evidenziato la
distribuzione del valore aggiunto.
In particolare, la quota prevalente del Valore Aggiunto,
(oltre il 79%) è stata assorbita dai costi per il personale
della società mediante remunerazioni dirette (salari e sti-
pendi) e remunerazioni indirette (oneri sociali e Tratta-
mento di Fine Rapporto).
Quasi 600 mila euro del Valore Aggiunto (pari a circa l’8%)
è stato invece trattenuto dal Sistema Impresa; si tratta
di ammortamenti, accantonamenti e utili non distribuiti.
Segue la Pubblica Amministrazione (Stato, Regioni e
Comune) che assorbe nel 2014 il 4,5% mediante impo-
ste dirette e indirette.
A titolo di remunerazione dei finanziatori esterni (ban-
che), sono stati distribuiti nel 2014 il 7% del valore totale.
Infine, troviamo la Collettività (ONLUS, associazioni varie
senza fine di lucro, scuole, ecc.) con un valore che as-
sorbe lo 0,8% annuo del Valore Aggiunto; Varvel devolve
in beneficenza una cifra pari a sei centesimi di euro per
prodotto venduto e dà il proprio contributo a numerose
manifestazioni ed enti, soprattutto di carattere locale.

The graph shows the added value allocation of last fi-
nancial year.
The personnel costs are the added value predominant
share, about 80%, with direct wages (salaries) and indi-
rect (social charges, severance pay).
The Enterprise system (amortizations, allocations and
not allotted profits) follows with 8%.
Civil Service (State, Regions and Municipalities) follows
with 4,5% for direct and indirect taxes.
External financing (banks) accounts for about 7% for the
investment gearing, the rate of interest increase and fi-
nancial backing.
Community (non-profit institution, various associations,
schools, etc.) at 0.8% includes six Eurocents for every
unit of sold product given to charity.

Il valore aggiunto misura la ricchezza prodotta dall’azienda
nell’esercizio e viene determinato dalla differenza tra il va-
lore della produzione (fatturato e ricavi aziendali diversi) e
i costi di produzione (acquisti di materiali, di servizi, costi
per godimento di beni di terzi, ecc.). Il calcolo del valore
aggiunto avviene mediante la riclassificazione del Conto
Economico: il processo di calcolo riclassifica i dati in modo
da evidenziare la produzione e la successiva distribuzione
del valore aggiunto agli interlocutori di riferimento. Il valore
aggiunto rappresenta l’elemento valorizzante della re-
sponsabilità sociale dell’impresa, l’impegno sociale ed
economico nei confronti non solo di chi opera all’interno
di Varvel, ma anche di chi dall’esterno interagisce con
essa. Nella tabella seguente viene riportato l’andamento
della distribuzione del valore aggiunto degli ultimi cinque
anni suddiviso tra le diverse categorie di stakeholder. Gli
stakeholder considerati sono coloro con cui Varvel instaura
relazioni che danno luogo a costi o ricavi di esercizio.
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La distribuzione del Valore Aggiunto negli anni ha avuto
un andamento piuttosto costante. Al personale va la
parte principale, variabile dal 65% al 79%, al sistema im-
presa una quota che oscilla fra l’8% e il 18%, la pubblica
amministrazione e i finanziatori esterni assorbono un valore
medio del 5-6%, alla collettività va un valore dello 0,7%.

Added value allocation had a rather constant trend du-
ring last years: the majority to wages (between 65% and
79%), enterprise system between 8% and 18%, the ave-
rage of civil service and the of external financing around
5-6%, Com munity at 0.7%.

2011 2012 2013 20142010

79,4

4,5
6,9

0,8
8,4

76,3

4,1
2,9

0,6
16,1

64,5

11,9
4,7

0,7
18,2

75,0

6,8
6,1

0,7
11,9

78,4

7,0
6,1

0,7
7,8

Indu79,4% Personale • Wages

7% Automazione • AutomationPubblica Amministrazione 4,5%
Civil Service

7% Automazione • AutomationFinanziatori esterni 6,9%
External financing

7% Automazione • AutomationSistema Impresa 8,4%
Enterprise System

7% Automazione • AutomationCommunity • Collettività 0,8%

DISTRIBUZIONE
DEL VALORE AGGIUNTO 2014
ADDED VALUE ALLOCATION 2014

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO (%)
ADDED VALUE ALLOCATION (%)

PERSONALE
WAGES

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CIVIL SERVICE

FINANZIATORI ESTERNI
EXTERNAL FINANCING

COLLETTIVITÀ
COMMUNITY

SISTEMA IMPRESA
ENTERPRISE SYSTEM
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Ieri significa esperienza.

Domani significa conoscenza.

Oggi vuol dire attingere dall’esperienza del passato

per costruire il futuro dell’economia della conoscenza
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Insieme ci riusciremo.

Yesterday means Experience.

Tomorrow Knowledge.

Today the Future of Knowledge Economy,

To build by taking from Past Experience, Thanks to Enthusiasm, 

Perseverance and  Tough Work.

Together we Succeed.
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