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2021 inherited the 2020 health emergency, to which the 
Varvel Group responded responsibly taking a proac-
tive approach to combine an effective fight against the 
pandemic within the company with significant economic 
growth. Because sometimes it is precisely when we find 
ourselves facing life’s adversities that we also gain the 
best drive and we chose to react in an optimal manner, 
confirming our growth and the desire to innovate. But 
I would like to start out from an aspect that is dear to 
us all: health. We are proud of the fact that, in 2021, the 
pandemic did not impact our production but we are also 
proud of the great respect for the rules shown by each 
and every employee of the Varvel Group and their sense 
of community.

And given that we started with health, I would like to 
stress the action taken in respect of health and safety at 
work - improvement of the internal microclimate, imple-
mentation of training and certificates - and sustainabili-
ty, with the company’s energy needs supplied entirely by 
renewable sources. Significant investments were then 
made in digitization and the purchase of new machin-
ery to guarantee cutting-edge, ever higher performing 
production processes, with close attention also paid to 
product development and globalization.

Il 2021 ha ereditato dal 2020 l’emergenza sanitaria, alla 
quale il Gruppo Varvel ha risposto con responsabilità 
e approccio proattivo, unendo a un efficace contrasto 
alla pandemia all’interno dell’azienda, una crescita 
economica importante. Perché a volte è nelle avversità 
che ci provengono gli stimoli migliori: e noi abbiamo 
saputo reagire in maniera ottimale, confermando la 
nostra crescita e la volontà di innovare. Ma vorrei partire 
da un aspetto che più di ogni altro ci sta a cuore: la 
salute. Siamo orgogliosi del fatto che, nel corso del 2021, 
la situazione pandemica non abbia influito sulla nostra 
produzione, ma lo siamo anche del grande rispetto delle 
regole e del senso di comunità che ognuno dei dipendenti 
del Gruppo Varvel ha dimostrato. 

E visto che siamo partiti dalla salute, vorrei sottolineare gli 
interventi realizzati proprio in tema di salute e sicurezza 
sul lavoro - miglioramento del microclima interno, 
implementazione di formazione e certificazioni - nonché 
nella sostenibilità, con il fabbisogno energetico dell’azienda 
che risulta soddisfatto interamente da fonti rinnovabili. 
Importanti poi gli investimenti in digitalizzazione e 
nell’acquisto di nuovi macchinari, a garanzia di processi 
produttivi all’avanguardia e di performance sempre più 
elevate, mentre grande attenzione è stata riservata anche 
allo sviluppo prodotti e all’internazionalizzazione.

Letter from our President
Lettera del Presidente
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Venendo ai riscontri economici, il 2021 ha visto un ottimo 
+46% di ordini sul 2020 e un +25% rispetto al 2019, mentre 
il fatturato del Gruppo si è assestato su livelli pre-Covid. 
Risultati che sono il frutto di un mix di investimenti in 
innovazione, strategie gestionali efficienti, dialogo continuo 
con Clienti e Fornitori, attenzione allo sviluppo dei prodotti 
e un processo di internazionalizzazione consolidato, con 
focus sui mercati asiatici, latino-americani e africani. 

Nello scenario attuale e in quello futuro, il nostro Gruppo 
si pone come partner ideale per le aziende che puntano su 
una supply chain affidabile e che esigono sempre maggiore 
qualità e controllo del prodotto, che deve essere progettato 
e realizzato in Italia. Tutto questo avviene grazie a una 
storia e a una tradizione non comuni: e proprio in virtù 
di questi valori Varvel ha ottenuto, nel 2021, il prestigioso 
riconoscimento di “Marchio Storico di interesse nazionale”, 
attribuito alle aziende italiane che hanno registrato il 
marchio d’impresa da almeno 50 anni. Un’ulteriore prova 
che quello di Varvel è vero “Made in Italy”.

Giugno 2022, Valsamoggia (BO) 
Il Presidente, Francesco Berselli

Moving onto the financials, 2021 booked an excellent 
+46% on 2020 orders and +25% on 2019, while Group 
turnover came in at pre-Covid levels. The results are a 
mix of investments in innovation, efficient managerial 
strategies, continuous dialog with Customers and Sup-
pliers, attention to product development and a consol-
idated globalization process, with a focus on the Asian, 
Latin American and African markets. 

In the scenarios of today and tomorrow, our Group looks 
to be the ideal partner for companies seeking a relia-
ble supply chain and demanding ever greater product 
quality and control with the design and development 
rigorously in Italy. All this takes place thanks to a rare 
tradition and history: and it is precisely as a result of 
these values that 2021 saw Varvel earn the prestigious 
“Historic brand of national interest” award, attributed to 
Italian companies with registered business trademarks 
for at least 50 years. Yet further proof that Varvel prod-
ucts are truly "Made in Italy".

June 2022, Valsamoggia (BO)
The President, Francesco Berselli
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In recent years, we have become all too familiar with 
the term “resilience”. So how did Varvel react to the 
sudden difficulties caused by the pandemic?
We did our best to support customers by improving and 
extending the services we offered, like Customer Care for 
all kinds of sales request, Application Engineer for pre-
sales technical inquiries, Customer Production Planning 
for managing customer order flows, and after-sales 
service for a more rapid response to claims.

How important to Varvel are links with the local area, 
the community and the region?
Emilia Romagna is known worldwide as “Packaging & 
Motor Valley”. Our region’s technical culture is of primary 
importance to us. 
For Varvel, local ties are very important and the benefits 
go both ways. It’s our duty as a company to contribute to 
the wellbeing of the community through our actions, but 
the fact we are located in such an industrialized region 
with so many skilled workers allows us to benefit from a 
network of highly qualified suppliers.

Corporate responsibility and sustainability: what is 
your group doing to respond to these needs, which are 
becoming a key aspect of business today?
First of all, at Varvel, we are committed to ensuring the 
wellbeing of our employees by creating a good work-lei-
sure balance, and by offering adequate levels of training, 

Questi ultimi anni ci hanno reso familiare un termine 
come “resilienza”. Come ha saputo reagire Varvel alle 
difficoltà impreviste causate dalla pandemia?
Cercando di stare vicini alle necessità dei clienti in diversi 
modi: con il Customer Care per richieste commerciali di 
qualunque tipo; con l’Application Engineer per richieste 
tecniche pre-vendita; con il Customer Production Planning 
per la gestione del flusso dell’ordine del cliente; con il ser-
vizio post-vendita per la gestione tempestiva dei reclami.

Quanto conta per Varvel il legame con il territorio, la 
comunità, il distretto?
L’Emilia Romagna è conosciuta nel mondo come 
“Packaging & Motor Valley”. La grande cultura tecnica 
della nostra regione è tornata al centro della scena. 
Il legame con il territorio, per Varvel, è dunque molto 
importante e a doppio filo: da una parte, l’impresa deve 
contribuire al benessere della comunità attraverso la 
propria attività; dall’altra, il fatto di essere ubicati in un 
distretto industriale con eccellenti competenze permette 
di avvalersi di una rete di fornitori altamente qualificati.

Responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità: cosa sta 
facendo il Gruppo per rispondere a quelle che sono di-
ventate esigenze imprescindibili dell’attività aziendale?
Innanzitutto, Varvel punta a garantire il benessere dei suoi 
dipendenti, sotto forma di un giusto bilanciamento fra tempo 
libero e tempo di lavoro, e adeguati livelli di formazione, 

The importance of sustainability 
for Varvel and future goals
L’importanza della sostenibilità 
per Varvel e gli obiettivi futuri
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retribuzione e sicurezza. In secondo luogo, l’azienda partecipa 
attivamente alla vita della comunità locale, sia collaborando 
ai progetti degli enti pubblici (specialmente del Comune di 
Valsamoggia), sia mantenendo stretti contatti con le scuo-
le tecniche, le università e le aziende che svolgono corsi di 
specializzazione o di riqualificazione del personale. Non 
ultimo, un’impresa come Varvel si impegna a salvaguardare 
l’ambiente, consumando meno risorse, limitando la propria 
impronta carbonica e gestendo in modo corretto i rifiuti.

Il 100% del fabbisogno energetico di Varvel deriva da 
fonti rinnovabili: come è stato raggiunto l’obiettivo e 
cosa c’è dietro a questa visione?
L’ambito della sostenibilità comprende sicuramente il consu-
mo energetico. La visione del Gruppo Varvel è quella di essere 
il più possibile “neutro” dal punto di vista ambientale, in modo 
da preservare le risorse del pianeta per le generazioni future. 
Per quanto riguarda il consumo di energia elettrica, abbiamo 
installato un impianto fotovoltaico con una potenza nomi-
nale di 158,625 kWp sul tetto dello stabilimento principale. 
L’impianto è entrato in funzione nel 2011 e copre circa il 15% 
del fabbisogno annuo di energia elettrica. Per il restante fabbi-
sogno, acquistiamo elettricità con certificazione G.O. (Garanzie 
di Origine), ossia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili.

Attenzione alla sicurezza sul lavoro e alla riduzione de-
gli sprechi, ma anche all’uguaglianza di genere e all’oc-
cupazione femminile: cosa fa Varvel in questo ambito?
Essendo Varvel un’azienda meccanica, ha avuto storica-
mente al proprio interno una maggiore componente ma-
schile. Oggi possiamo contare su una presenza equilibrata 
di donne e uomini nella maggior parte degli enti aziendali.
Il punto, comunque, non è avere collaboratori donne o 
uomini, ma allestire una squadra che dia il proprio contri-
buto con passione, talento, tenacia e propositività. Qualità 
che non dipendono certo dal proprio sesso. In Varvel ci 
impegniamo a dare le stesse opportunità a ogni persona 
e a nostro parere ci stiamo riuscendo egregiamente.

salary and safety. Secondly, we play an active role in 
the community by taking part in projects run by local 
councils (the Valsamoggia Council in particular), and by 
maintaining close links with local technical schools and 
universities and with companies that provide specialist 
courses and retraining. Last but not least, as a compa-
ny, Varvel is committed to protecting the environment, 
consuming less, reducing its carbon footprint and man-
aging waste correctly.

100% of Varvel’s energy needs are satisfied by renew-
able sources. How was this achieved and what’s behind 
this vision?
Energy consumption is a key aspect of sustainability. Our 
vision in the Varvel Group is to be as environmentally 
“neutral” as possible in order to preserve the resources of 
this planet for future generations. To tackle our electrical 
energy consumption, we installed a photovoltaic system 
with a rated power of 158.625 kWp on the roof of our main 
factory. This came on line in 2011 and covers around 15% 
of our annual electrical energy needs. We are present-
ly thinking of expanding this system. As for the rest of 
our energy needs, we only purchase G.O. (Guarantee of 
Origin) electricity from renewable sources.

What is Varvel doing in the area of safety in the work-
place, waste reduction and equal opportunities for men 
and women?
As a mechanical engineering company, Varvel always 
had a mainly male workforce in the past. Today, we have 
a good balance between men and women in most areas 
of the company. The important thing , however, is not so 
much employing men and women together but building 
a closely knit team that demonstrates passion, talent, 
tenacity and a proactive approach. Quality has got nothing 
to do with gender. At Varvel, we are committed to offering 
everybody the same opportunities, and we seem to be 
succeeding very well.
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Quali direttrici segue l’innovazione nel Gruppo Varvel? 
Il nostro è un settore maturo in cui non è facile “inventare” 
prodotti nuovi. Riteniamo comunque importante concentrare 
la ricerca sul tema dell’aumento dell’efficienza e della diminu-
zione degli attriti, attraverso lo studio di nuovi materiali e nuove 
tecnologie. Per questo collaboriamo con università (l’Univer-
sità di Bologna e altre realtà europee), centri di ricerca, studi 
tecnici e consulenti esterni per ideare soluzioni innovative o per 
migliorare i prodotti esistenti. Abbiamo anche una Sala Prove 
dove testiamo i nuovi prodotti e gli avanzamenti tecnici. Il lavoro 
del nostro reparto Ricerca & Sviluppo non si ferma mai. Questo 
perché dobbiamo  rispondere costantemente all’evoluzione 
delle dinamiche della domanda. Tra queste, la crescente ridu-
zione dei tempi di consegna, l’aumento delle personalizzazioni 
per adattarsi alle esigenze dei singoli costruttori di macchine 
e impianti, la riduzione dei lotti, l’incremento delle richieste 
di verifica/scelta del riduttore più adatto alle caratteristiche di 
funzionamento delle macchine, la richiesta di una qualità “zero 
difetti”, specialmente in termini di rumorosità e perdite d’olio. 
È da segnalare che Varvel è stata la prima azienda, nel 1999, 
a portare il principio di modularità nel mondo dei riduttori. In 
oltre 20 anni di lavoro abbiamo ampliato ulteriormente questo 
concetto in tutti i prodotti della nostra gamma.

Tra “Marchio Storico” e intelligenza artificiale, tra “Made in 
Italy” e internazionalizzazione, tra importanza della tradizione 
e spinta all’innovazione, quali sono gli scenari futuri di Varvel?
Il futuro è fonte di sfide e incertezze, specialmente nell’ultimo 
decennio. Ma lo affrontiamo con determinazione e impegno, 
pronti a cogliere ogni opportunità. Occorre essere sempre più 
veloci e flessibili, saper cambiare, migliorare ogni giorno. 
Tutti i nostri prodotti sono progettati e realizzati in Italia, ma 
siamo presenti nel mondo con due filiali (in USA e in India) 
e una rete globale di oltre 100 partner commerciali. Essere 
globali e votati all’export è sempre stato un must di Varvel. 
Purtroppo, con la pandemia, i rapporti con i part-
ner distributori è diventato difficile specialmente al 
di fuori dell’Europa. Anche la guerra russo-ucraina 

What innovations is the Varvel Group working on? 
Our sector is a mature one in which it’s not easy to 
“invent” new products. Having said this, we believe it’s 
important to focus research efforts on improving effi-
ciency and reducing friction by developing new materials 
and technologies. With this in mind, we work closely with 
universities (like Bologna and other leading European 
universities), research institutes, technical experts and 
consultants to develop innovative ways to improve our 
existing products. We also have our own Test Department 
where we test all our new products and technical devel-
opments. The work of our Research and Development 
department never stops. This is because we are con-
stantly responding to changes in market dynamics. These 
include shorter delivery times, greater customization to 
meet the needs of individual machine manufacturers, 
smaller lots, more frequent calls to identify and select 
the most suitable gearbox for specific machines, and the 
demand for “zero defect” quality, particularly in terms of 
noise level and oil leaks. Let’s not forget that Varvel was 
the first to introduce the principle of modular gearbox de-
sign back in 1999. Over the last 20 years, we have extend-
ed this concept to our entire product range.

What does the future hold for Varvel? A historic brand 
identity or artificial intelligence, Italian quality or inter-
nationalization, tradition or innovation?
We are facing a time of challenge and uncertainty. Just look 
at the last decade. But we shall face the future with deter-
mination and commitment, and with a focus on opportunity. 
We shall have to become more responsive and more flexible. 
We must learn how to change for the better on a daily basis. 
All our products are designed and made here in Italy, but 
we also have two subsidiaries (one in the USA and one in 
India) and a global network of over 100 partners. Varvel 
has always been a global, export-oriented company. 
Unfortunately, because of the pandemic, relations with our 
distributors have become quite difficult, specially outside 
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ha complicato le cose: il nostro export diretto verso i 
due Paesi coinvolti è del 5%, ma è difficile quantifica-
re il fatturato indiretto gestito tramite clienti italiani o 
distributori degli stati europei confinanti con la Russia. 
In quell’area geografica, le nostre prospettive di crescita 
dipendono dagli sviluppi della guerra: confidiamo che 
grazie alla ragione e alla diplomazia termini presto. 
Vediamo invece margini per un’importante sviluppo ne-
gli Stati Uniti, mercato nel quale vogliamo conquistarci 
nei prossimi anni uno spazio significativo.

Giugno 2022, Valsamoggia (BO) 
Il Direttore Generale, Mauro Cominoli

Europe. The war between Russia and Ukraine has complicat-
ed things too. Only 5% of our exports go directly to these two 
countries, but it is impossible to quantify how much turnover 
we have lost indirectly, through Italian customers and distribu-
tors in countries bordering Russia. Opportunities for growth in 
this region will depend on the outcome of the war. Let’s hope 
that common sense and diplomacy can put an end to it soon. 
There is plenty of margin for growth in the United States 
though, and we are looking forward to acquiring a large 
slice of this market in the next few years.

June 2022, Valsamoggia (BO)
The Managing Director, Mauro Cominoli
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BACKGROUND
CONTESTO

What a gearbox is
Cos’è un riduttore  

1.1

1.1.1
”La comodità di poter azionare grandi macchine utiliz-
zando piccoli motori fa del riduttore il modo più razionale, 
affidabile ed economico per trasmettere potenza”

I riduttori di velocità sono trasmissioni meccaniche che ri-
ducono la velocità di rotazione dell’albero di uscita rispetto 
all’albero di entrata di un fattore detto rapporto di riduzione. 

“The convenience of being able to operate large machines 
using small motors makes the gearbox the most rational, 
reliable and inexpensive way to convey power”

Speed reducers are mechanical transmissions that re-
duce the rotation speed of the output shaft with respect to 
the input shaft by a factor termed the gear ratio.

Mentre riduce la velocità, il riduttore moltiplica la forza 
erogata, tecnicamente definita coppia. Al riduttore viene 
collegato, in ingresso, un motore (elettrico o idraulico): 
tale gruppo si definisce motoriduttore. Lo sviluppo tec-
nologico industriale ha sempre considerato questo com-
ponente come essenziale nel mondo della meccanica: 
infatti il suo successo risiede nella sua utilità.

As it reduces speed, the reducer multiples the force 
supplied, technically termed “torque”. The reducer is 
connected with a motor (electric or hydraulic) at its in-
put: this is called a gearmotor. Industrial technological 
development has always considered this an essential 
component in mechanics: indeed, its success lies in its 
usefulness.
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The reference market
Il mercato di riferimento   1.1.2

The segment can be divided up into three essential busi-
ness areas:

• gearboxes and gearmotors for low and medium power fixed 
applications - this is the segment in which Varvel operates;

• gearboxes and gearmotors for high power fixed applications;
• gearboxes for self-propelled machinery.

The gearbox and gearmotor market is dominated by Italian 
and German companies. Recent decades have also seen 
companies from the Far East gain ground, albeit with poor-
er quality products. Around 15-20% of the world's gear-
boxes and gearmotors are built in Italy and most of their 
production is situated in Emilia Romagna, where around 
90% of the companies are based: the province of Bologna 
is one of the most important industrial poles. The econom-
ic fabric of Emilia has a particularly strong vocation for this 
type of mechanical industry, because it boasts a network 
of contractors that can manufacture parts or deal with en-
tire phases of production, eliminating the risks involved in 
a long, distant supply chain.

Il settore è suddivisibile in tre aree d’affari fondamentali: 

• riduttori e motoriduttori per applicazioni fisse di picco-
la e media potenza, segmento in cui opera Varvel

• riduttori e motoriduttori per applicazioni fisse di gran-
de potenza; 

• riduttori per macchine semoventi.

Il mercato dei riduttori e motoriduttori è dominato dalle 
aziende Italiane e tedesche. Negli ultimi decenni hanno 
guadagnato quote di mercato anche le aziende del Far 
East, seppur con prodotti di qualità inferiore. Circa il 15-
20% dei riduttori e motoriduttori mondiali sono costruiti 
in Italia e la maggior parte della produzione è localizzata 
in Emilia Romagna, dove ha sede circa il 90% delle azien-
de: la provincia di Bologna è uno dei poli industriali più 
importanti. Il tessuto economico emiliano si presta parti-
colarmente a questo tipo di industria meccanica, perché 
può avvalersi di una rete di contoterzisti in grado di realiz-
zare parti o intere fasi di produzione, eliminando i rischi 
insiti in una supply chain lunga e distante.



16 2021 Sustainability Report • Bilancio di sostenibilità 2021

BUSINESS 
AREAS MARKETS

Gearboxes and speed va-
riators for low and medium 
power	fixed	applications

AREA IN WHICH VARVEL 
OPERATES

Tooling and operating 
machines (e.g. chip removal, 
deformation, for processing 

metal, wood, fabric, etc.)

Movements of various types 
(doors, conveyor belts, 
children’s toys, farms, 

vehicle lifting devices, etc.)

Gearboxes for high power 
fixed	applications

Tooling and operating 
machines (rolling mills, 

chemical, concrete facto-
ries, etc.)

Gearboxes for mobile use Agricultural machines, 
earth moving machines

The segment of gearmotors tends not to diversify outside 
the segment and this would not appear to be the strate-
gic solution adopted to solve problems of competition and 
the sharing of risk. Manufacturing companies are equally 
divided up into large (with turnover in excess of 100 mil-
lion euros), which account for around 50% of the market, 
and small-medium (with turnover of less than 100 million 
euros), which account for the remaining 50%.
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AREE
D’AFFARI MERCATI

Riduttori e variatori
per	applicazioni	fisse	di	
piccola e media potenza

AREA IN CUI OPERA VARVEL

Macchine
utensili e 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.)

Riduttori per applicazioni 
fisse	di	grande	potenza

Macchine
utensili e operatrici

(laminatoi, chimiche,
cementifici,	ecc.)

Riduttori per uso mobile
Macchine agricole,

macchine movimento terra

Il settore dei motoriduttori presenta una bassa propensione 
alla diversificazione extrasettoriale, che non sembra essere 
la soluzione strategica adottata per risolvere problemi di co-
pertura concorrenziale e di ripartizione dei rischi. Le azien-
de produttrici sono equamente suddivise fra grandi - con 
fatturato superiore ai 100 mil di Euro e che rappresentano 
circa il 50% del mercato - e medio piccole - con fatturato 
inferiore ai 100 mil di Euro, che rappresentano l’altro 50%.
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THE PRIMARY IMPORTANCE OF CUSTOMER SERVICES
The gearbox/gearmotor is a technical product that flanks standard solutions 
with others tailored to the customer’s needs: competition is played out on tan-
gible factors such as the study of custom solutions and product duration, which 
is very much linked to their correct use. The customer is directed towards the 
product system that best satisfies their effective needs, thereby gaining their loy-
alty through constant attention paid to both the before and after sales services.

MODULAR PRODUCTS
The design of modular products, which can be assembled easily and in differ-
ent ways, is key: indeed, this increases the number of possible customizations 
by which to respond to the increasing demand for speed of delivery and ware-
house optimization, on both the production and distribution side.

CERTIFICATIONS: QUALITY, ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY
Certificates are a rewarding plus point on the international competition scene: 
they value the company’s awareness, the greater clarity in accepting accountabil-
ity, the engagement of staff in the strive towards top quality within a sustainable 
workplace, internal efficiency, image and the formal execution of duties. Users 
in fact tend to associate product reliability with a consolidated business image.

LEAD-TIME
Great importance is assigned to the dispatch of orders and the qualitative and 
quantitative adjustment of supply to meet with changes in demand. In all this, 
an efficient, capillary distribution network plays a key role.

INNOVATION
As innovative materials are not yet available that would allow for radical inno-
vation, the focus is on incremental innovation for the constant improvement in 
product quality through the use of ever more precise processes and ever better 
performing lubricants.

Main critical success factors
Principali fattori critici di successo   1.1.3
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PRIMARIA IMPORTANZA DEL SERVIZIO AL CLIENTE 
Il riduttore / motoriduttore è un prodotto tecnico che affianca soluzioni stan-
dard ad altre realizzate su misura per il cliente: la concorrenza si gioca sui 
fattori tangibili, quali lo studio delle personalizzazioni e la durata dei prodotti, 
fortemente legata al loro corretto utilizzo. Il cliente viene indirizzato sul siste-
ma di prodotto più conforme ai suoi effettivi bisogni, ottenendone così la fide-
lizzazione, attraverso una costante attenzione al servizio pre- e post-vendita. 

PRODOTTI MODULARI
La progettazione di prodotti modulari, assemblabili in modi differenti e con faci-
lità, è determinante: in questo modo, infatti, aumenta il numero di personalizza-
zioni possibili per rispondere alla crescente domanda di rapidità di consegna e 
di ottimizzazione del magazzino, sia dal lato produttivo che da quello distributivo.

LE CERTIFICAZIONI: QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA
Le certificazioni sono un plus premiante nella competizione internazionale: 
esse valorizzano la consapevolezza aziendale, la maggiore chiarezza nelle re-
sponsabilità, il coinvolgimento del personale nella ricerca della massima qua-
lità all’interno di un ambiente di lavoro sostenibile, l’efficienza interna, l’im-
magine e l’esecuzione formale dei compiti. Gli utilizzatori infatti, tendono ad 
associare l’affidabilità dei prodotti a un’immagine aziendale consolidata. 

LEAD-TIME
Grande importanza riveste la tempestività di evasione degli ordini e di adegua-
mento qualitativo e quantitativo dell’offerta alle variazioni della domanda. In ciò la 
capillarità e l’efficienza della rete distributiva giocano un ruolo molto importante. 

INNOVAZIONE
Non essendo ancora disponibili materiali innovativi che consentirebbero un’in-
novazione radicale, si punta a innovazioni incrementali, per un costante miglio-
ramento della qualità del prodotto attraverso l’utilizzo di lavorazioni sempre 
più precise e lubrificanti più performanti.
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1955
• Varvel was formed in Bologna (BO) on February 24, 

1955, by Cesare Berselli, the father of today’s President.
• Varvel designed and built mechanical speed variators.
• The name stems from the combination of the first three 

letters of the words VARiatori (Italian for variators) and 
VELocità (meaning speed); the company’s trademark 
becomes a “V” intersecting with a gear.

1965
• A range of gearmotors and gearboxes for low to medi-

um power, fixed applications was introduced to com-
plement our range.

• In 1965, Francesco Berselli joined the company, today’s 
President of the Varvel Group.

• Exports and the globalization process began (in Europe).
• Transformation into VARVEL SpA.
• Transfer to the new site in Anzola dell’Emilia (with a 

plant measuring approximately 1,500 square meters).

1970 ... 1989
• Varvel’s globalization extended to beyond Europe (South 

Africa and Australia).
• The presence in Italy was strengthened to satisfy the 

success of the national and international demand, 
without moving production elsewhere.

• Varvel continued to grow with an increasing focus on 
globalization.

• Investment began in local production companies.
• The local production pole was opened with OCI Srl.

IDENTITY
IDENTITÀ1.2

History
Storia   1.2.1
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1955
• Il 24 febbraio 1955 viene fondata a Bologna (Bo) la so-

cietà Varvel ad opera dell’Ing. Cesare Berselli, padre 
dell’attuale presidente.

• La società Varvel progetta e costruisce variatori meccanici.
• Il nome deriva dall’unione delle tre lettere iniziali delle 

parole VARiatori e VELocità; il marchio dell’azienda di-
viene una “V” che interseca un ingranaggio.

1965
• Ampliamento della produzione ai motoriduttori, ridut-

tori e variatori per applicazioni fisse di piccola e media 
potenza.

• Nel 1965 fa ingresso in azienda il Dott. Francesco Ber-
selli, attuale Presidente del Gruppo Varvel.

• Inizio dell’esportazione e del processo di internaziona-
lizzazione (in Europa).

• Trasformazione in VARVEL SpA.
• Trasferimento presso la nuova sede in Anzola dell’Emilia 

(con uno stabilimento di dimensioni pari a circa 1.500mq).

1970 ... 1989
• L’internazionalizzazione di Varvel si estende al di fuori 

dell’Europa (Sud Africa e Australia).
• Viene fortificata la presenza in Italia per soddisfare il 

successo della richiesta nazionale ed internazionale, sen-
za disperdere altrove la produzione.

• Varvel prosegue la sua crescita e con una sempre mag-
giore spinta all’internazionalizzazione.

• Inizio degli investimenti in aziende produttive locali.
• Nasce il polo produttivo locale con OCI Srl.
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1990 ... 1999
• The RS series of worm gearboxes was launched.
• The FRP71 gearbox, dedicated to ground-based feed 

systems used in farming, was launched on the market.
• UNI EN ISO 9001 Quality Management System certifi-

cation.

2000 ... 2005
• On January 1st, the company moved to its current head-

quarters in Valsamoggia, Bologna (20,000 square me-
ters of covered surface area).

• The RT series of worm gearboxes was launched.
• Introduction of the innovative motor flange kit with no 

seal ring.
• UNI EN ISO 14001 Environmental System certification
• Launch of the new RS series with separate motor flange 

and no seal ring.
• ATEX certification for most products.
• The RD series of in-line helical gearboxes was launched.
• Launch of the innovative flexible coupling integrated in 

the input.

2006 ... 2010
• The local manufacturing group was completed with the 

addition of IMAS and Benincasa Meccanica.
• The RG series of low backlash planetary gearboxes was 

launched.
• The RN series of parallel shaft gearboxes was launched.
• The RO and RV series of bevel helical gearboxes were 

launched.
• Foundation of MGM-Varvel Power Transmission in 

Chennai, India (Tamil Nadu).
• Varvel reduced its impact on the environment by install-

ing a photovoltaic system to produce electrical energy.
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1990 ... 1999
• Nasce la serie RS di riduttori a vite senza fine.
• Viene lanciato sul mercato il riduttore FRP71, dedicato ai sistemi 

di alimentazione lineari a terra utilizzati nell’allevamento.
• Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità 

UNI EN ISO 9001.

2000 ... 2005
• Il 1° gennaio avviene il trasferimento presso la sede attuale 

in Valsamoggia, Bologna (20.000mq di superficie coperta).
• Nasce la Serie RT di riduttori a vite senza fine.
• Introduzione dell’innovativo kit flangia motore senza 

anello di tenuta.
• Certificazione del Sistema Ambientale UNI EN ISO 14001.
• Lancio della nuova Serie RS con flangia motore sepa-

rata e senza anello di tenuta.
• Certificazione ATEX per la maggior parte dei prodotti.
• Nasce la Serie RD di riduttori elicoidali ad ingranaggi 

coassiali.
• Lancio dell’innovativo giunto elastico integrato in ingresso.
 
2006 ... 2010
• Si completa il polo produttivo locale con IMAS e Benin-

casa Meccanica.
• Nasce la Serie RG di riduttori epicicloidali a gioco ridotto.
• Nasce la Serie RN di riduttori paralleli.
• Nascono le Serie RO e RV di riduttori ortogonali.
• Fondazione di MGM-Varvel Power Transmission in India 

a Chennai (Tamil Nadu).
• Varvel favorisce la riduzione dell’impatto ambientale 

dotandosi di un impianto fotovoltaico per la produzione 
di energia elettrica.

RS

RD

RG

RO - RN - RV
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FRP 680

RS 050

2011 ... 2015
• The FRP90 gearbox for animal feed systems was 

launched
• Launch of the ISM-BSM modules: new opportunities for 

customization.
• Varvel celebrated its 60th anniversary.
• BS OHSAS 18001 certification of the Occupational Health 

and Safety Management System.
• The RO2 two-stage bevel helical gearbox was launched.

2016 ... 2020
• The FRP680 gearbox for animal feed systems was 

launched
• Foundation of Varvel USA, American branch in Atlanta 

(Georgia).
• The local manufacturing group changed its name to 

Mechnology: a unique identity for the companies of the 
Varvel Group.

• Know-how to do it: Varvel renewed its corporate image 
without compromising brand recognition.

• Employee satisfaction as a resource for the future: an 
independent survey takes a snapshot of a very positive 
corporate climate.

2021
• Varvel obtained the “Historic brand of national inter-

est” award, a certification promoted by the Italian gov-
ernment and managed by the Patents and Trademarks 
Office, which rewards national trademarks with at least 
50 years of history behind them.

• Accelerated the digitization process: the IT service was 
reorganized. It is now split into two mutually specular 
rooms, located in two different buildings to protect from 
malfunctions or blackouts. Two fiber-optic lines offer 
ultra-fast 2 Gigabit/s connection together with an arti-
ficial intelligence module capable of detecting the most 
recent generation of cyber threats.

RO2



252021 Sustainability Report • Bilancio di sostenibilità 2021

2011 ... 2015
• Nasce il riduttore FRP90 per i sistemi di alimentazione 

degli animali.
• Lancio dei moduli ISM-BSM: nuove possibilità di per-

sonalizzazione.
• Celebrazione del 60° Anniversario di Varvel.
• Certificazione del Sistema di Gestione per la Salute e la 

Sicurezza sul Lavoro BS OHSAS 18001.
• Nasce il riduttore ortogonale a due coppie RO2.

2016 ... 2020
• Nasce il riduttore FRP680 per i sistemi di alimentazione 

degli animali.
• Fondazione di Varvel USA, filiale americana ad Atlanta 

(Georgia).
• Il polo produttivo locale cambia nome e diventa Mechnology: 

un’identità unica per le società del Gruppo Varvel.
• Know-how to do it: Varvel rinnova l’immagine aziendale, 

pur mantenendo centrale la riconoscibilità del marchio.
• La soddisfazione dei dipendenti come risorsa per il fu-

turo: indagine indipendente fotografa clima aziendale 
molto positivo.

2021
• Varvel ottiene il riconoscimento di “Marchio Storico di 

interesse nazionale”, un’attestazione promossa dallo 
Stato italiano e gestita dall’Ufficio Marchi e Brevetti, che 
premia i marchi nazionali con almeno 50 anni di storia.

• Accelerato il processo di digitalizzazione: il servizio IT è 
stato organizzato in due sale separate speculari, situate 
in edifici differenti, in modo da cautelarsi in caso di mal-
funzionamenti o blackout. Le due nuove linee in fibra ot-
tica permettono una connessione ultra veloce a 2 Gigabi-
t/s, mentre un modulo di intelligenza artificiale consente 
di rilevare minacce informatiche di ultima generazione.
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The choice of Made in Italy
La scelta del Made in Italy   

Quality, environment, health and safety
Qualità, ambiente, salute e sicurezza   

1.2.2

1.2.3

Varvel acquista al 98% da fornitori italiani, perlopiù con 
sede in Emilia Romagna: questo garantisce una catena 
di fornitura corta e flessibile, consentendo al contempo 
all’azienda un controllo diretto delle attività ed eliminan-
do i rischi insiti in una supply chain lunga e “distante”; 
l’emergenza che stiamo vivendo, infatti, ha mostrato 
quanto sia importante mantenere il controllo diretto delle 
attività, per garantire la qualità produttiva.
Il prodotto Varvel è da sempre progettato e realizzato inte-
ramente in Italia, presso gli stabilimenti di Valsamoggia, 
nel cuore della cosiddetta “Gearmotor Valley”. A testimo-
nianza di ciò, il 18 gennaio 2021 il marchio Varvel è stato 
riconosciuto “Marchio Storico di interesse nazionale”: un 
riconoscimento prestigioso, di cui possono beneficiare 
solo le aziende tradizionalmente legate al territorio italia-
no che hanno registrato il marchio d’impresa da almeno 
50 anni, o per le quali sia possibile l’uso continuativo del 
marchio in associazione ai propri prodotti, per lo stesso 
periodo di tempo. 
Un’ulteriore prova che il prodotto Varvel è davvero “Made 
In Italy”.

Varvel si impegna per lo sviluppo, la realizzazione e il mi-
glioramento dei Sistemi di Gestione per la Qualità, l’Am-
biente, la Salute e la Sicurezza, rispettando i fondamenti 
della propria missione e dei valori aziendali. La Direzione 
definisce e assicura, con verifiche periodiche, il rispetto 
delle politiche documentate e pubblicate nel Manuale di 
Gestione Qualità, nel Manuale Ambientale, nel Manuale 
del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul La-
voro e nel Bilancio di Sostenibilità annuale, disponibile 
sul sito web dell’azienda.

Varvel acquires 98% from Italian suppliers and mainly 
based in Emilia Romagna: this guarantees a short, flexi-
ble supply chain, at the same time assuring the company 
direct control over its activities and eliminating the risks 
intrinsic to a long, “distant” supply chain; the emergency 
we are currently experiencing, in fact, has shown us just 
how important it is to maintain direct control over activi-
ties to guarantee production quality.
The Varvel product has always been designed and built 
entirely in Italy, at the Valsamoggia plants, in the heart of 
what is known as “Gearmotor Valley”.
As evidence of this, on January 18, 2021, the Varvel brand 
was recognized as a “Historic brand of national interest”: 
a prestigious award that is only granted to companies 
traditionally tied to Italian territory and that have regis-
tered their business trademark for at least 50 years, or 
for which continuous use of the trademark in association 
with its products has been possible for at least the same 
length of time.
Yet further proof that Varvel products are truly "Made in 
Italy".

Varvel is committed to developing, implementing and im-
proving Quality, Environment and Health and Safety Man-
agement Systems, respecting the essential cornerstones 
of its mission and corporate values.
The Management defines and assures, through periodic 
audits, respect for the documented policies, published in 
the Quality Management Manual, in the Environmental 
Manual, in the Occupational Health and Safety Manage-
ment System Manual and in the annual Sustainability Re-
port, all available from the company’s website.
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IL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
Varvel garantisce la soddisfazione del cliente rispetto ai 
prodotti commercializzati e ai servizi correlati, attraverso un 
insieme organico di processi gestionali. Definizione, pianifi-
cazione e monitoraggio di questi processi rendono possibile 
un crescente livello di integrazione tra di essi, che influisce 
direttamente o indirettamente sulla qualità del prodotto re-
alizzato. Indispensabili all’attuazione efficace di questa poli-
tica sono procedure e strumenti gestionali condivisi, mentre 
innovazione a 360° e un’attenta comunicazione risultano 
elementi determinanti per il coinvolgimento delle persone 
che lavorano in Varvel e presso gli stakeholder.

IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
Varvel crede nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambien-
te, che rappresentano valori morali e sociali legati in ma-
niera inscindibile alla moderna imprenditorialità. Compito 
di Varvel è garantire alle generazioni future la possibilità 
di abitare un pianeta vivibile, impegnandosi a diffondere 
pratiche rispettose dell’ambiente presso i collaboratori e 
le loro famiglie, i fornitori e la società in generale. Varvel 
si impegna inoltre a diminuire l’inquinamento dell’aria, 
dell’acqua e del suolo, aumentando l’utilizzo di materia-
li riciclati e/o riciclabili e diminuendo l’utilizzo di risorse 
non rinnovabili. Varvel pubblica annualmente un resocon-
to analitico delle prestazioni ambientali significative, che 
attesta il proprio impegno nella cura dell’ambiente e del 
territorio in cui opera.

IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE
E SICUREZZA SUL LAVORO
L’azienda si impegna a rispettare la normativa vigente in 
merito alla sicurezza sul lavoro e ad investire in impian-
ti, macchine ed attrezzature conformi ai requisiti e che 
rispondano a determinate caratteristiche. Varvel sceglie 
con attenzione e coerenza fornitori in grado di produrre 
tecnologie orientate alla prevenzione e alla protezione dai 
rischi per la salute e la sicurezza. Inoltre individua, verifica 
e previene rischi aziendali ponendo particolare attenzione 
all’informazione e alla formazione dei propri lavoratori.

THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Varvel guarantees customer satisfaction with respect 
to the products marketed and related services, through 
an organic set of management processes. The defini-
tion, planning and monitoring of these processes make 
an increasing level of integration possible, which directly 
or indirectly impacts the quality of the product then de-
veloped. Shared management tools and procedures are 
essential to the effective implementation of this policy, 
whilst all-round innovation and careful communication 
are key to the engagement of the people working for 
Varvel and stakeholders.

THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
Varvel is a firm believer in respect for and safeguarding 
of the environment, which are moral and social values 
linked intrinsically to modern entrepreneurship. Varvel’s 
task is to guarantee future generations the possibility 
of living in a feasible planet, undertaking to spread the 
adoption of environmentally-friendly practices amongst 
its collaborators and their families, suppliers and society 
in general. Varvel also undertakes to reduce pollution of 
the air, water and soil, increasing the use of recycled and/
or recyclable materials and diminishing use of non-re-
newable resources. Varvel publishes an annual analytical 
report on significant environmental performance, which 
attests to its commitment to caring for the environment 
and the territory in which it operates.

THE OCCUPATIONAL HEALTH 
AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
The company undertakes to comply with current occupa-
tional safety regulations and to invest in plants, machines 
and equipment that are compliant with the requirements 
and have certain characteristics. Varvel puts a great deal 
of care into consistently choosing suppliers able to pro-
duce technologies with a focus on the prevention of and 
protection from health and safety risks. It also identifies, 
verifies and prevents corporate risks, paying close atten-
tion to the way it informs and trains its workers.
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EC DIRECTIVE
2014/34/EU

(ATEX)

Products ranges suitable  
for use in explosive 

atmospheres 

Gamme prodotti adatte
alle atmosfere esplosive

UN EN ISO 14001:2015

Environmental
management system

Sistema di gestione
ambientale

UN EN ISO 9001:2015

Quality management
system

Sistema di gestione
della qualità

UNI ISO 45001:2018

Occupational health and 
safety management system 

Sistema di gestione
per la sicurezza

e la salute sul lavoro

International certifications
Certificazioni internazionali   
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Organizational structure
Struttura organizzativa   1.2.4

Varvel è una società per azioni di proprietà famigliare con 
governance snella: il 90% delle azioni sono possedute dal 
dott. Francesco Berselli (figlio del fondatore) e il restante 
10% dalla dott.ssa Fiorella Balli, moglie del dott. Berselli. 
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo supremo del-
la struttura a cui compete ogni anno l’approvazione del 
bilancio. 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’osser-
vazione delle leggi e dello statuto, sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione e in particolare sull’adegua-
tezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. 
Esso è composto 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 e in due filiali commerciali: 

• BENINCASA MECCANICA Srl, specializzata nella tornitu-
ra delle ruote dentate e delle viti senza fine, e nella rettifi-
ca diametrale delle viti senza fine, nella misura del 100%.

• MECHNOLOGY Srl, specializzata nella dentatura delle 
ruote dentate, nella misura del 70%.

• IMAS Srl, specializzata nella rettifica delle ruote denta-
te e delle viti senza fine, nella misura del 40%.

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

• VARVEL USA LLC, filiale di assemblaggio, distribuzione 
e assistenza per il mercato nordamericano, nella misu-
ra del 50%.

Varvel is a family-owned joint-stock company with a 
streamlined governance: 90% of the shares are held by 
Francesco Berselli (the founder’s son) and the remaining 
10% by Fiorella Balli, his wife. The Board of Directors is 
the structure’s supreme body and is responsible for ap-
proving the financial statements each year. It is made up 
of Francesco Berselli, as Chairman, and Mauro Cominoli, 
Director; the latter is also appointed General Manager. 
The Board of Auditors oversees compliance with the law 
and the company articles of association, observance of 
the principles of correct administration and, in particu-
lar, the adequacy of the organizational, administrative 
and accounting structure adopted by the company and its 
practical operation. It is made up of three standing mem-
bers and two alternates.
Varvel has a series of equity investments in companies 
specialized in mechanical works relating to its core busi-
ness and in two commercial branches:

• BENINCASA MECCANICA Srl, specialized in the turn-
ing of gear wheels and worm screws and in the diame-
ter grinding of worm screws (100% share).

• MECHNOLOGY Srl, specialized in gear cutting (70% 
share).

• IMAS Srl, specialized in the grinding of gear wheels ad 
worm screws (40% share).

• MGM-VARVEL - Power Transmission Pvt Ltd, Indian 
distribution branch (50% share).

• VARVEL USA LLC, assembly, distribution and assis-
tance branch for the North American market (50% 
share).
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10% 50%

30% 70% 100% 40%

90% 50%

BERSELLI Family

Francesco BERSELLI

IMAS SrlBENINCASA MECCANICA Srl

MGM-VARVEL
Power Transmission Pvt Ltd

MECHNOLOGY Srl
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Mission, vision and values
Missione, visione e valori   1.2.5

MISSIONE: RIDUTTORI E MOTORIDUTTORI DI ALTA 
QUALITÀ, SERVIZIO DI ECCELLENZA
Dal 1955, Varvel produce e commercializza riduttori e 
motoriduttori, progettati e realizzati interamente in Italia. 
La nostra missione è soddisfare le esigenze del cliente 
con un’ampia gamma di prodotti modulari, risultato della 
comprovata esperienza nella personalizzazione e del dia-
logo aperto con chi ci sceglie per la propria trasmissione 
del moto.
Il nostro servizio è eccellente sia nella fornitura di piccoli 
lotti che per grandi commesse: il cliente trova in noi un 
partner competente e leale, che mette al centro l’aspetto 
umano della relazione e rispetta le persone e l’ambiente.
Grazie alla solidità della nostra struttura, alla passione 
per l’innovazione e alla condivisione costante di know-
how, Varvel è il partner che migliora i processi industriali 
e la produttività.

VISIONE: OFFRIRE SEMPRE RISPOSTE PUNTUALI A 
OGNI ESIGENZA DI TRASMISSIONE DEL MOTO
Il consolidato know-how nella customizzazione dei nostri 
riduttori e motoriduttori di velocità si declina oggi in un 
ampio catalogo di soluzioni modulari standard per i pro-
cessi più diversi. La nostra visione consiste nel risolvere 
ogni esigenza di trasmissione del moto in applicazioni 
fisse di piccola e media potenza proponendo il prodotto 
più adeguato e, quando necessario, progettando soluzio-
ni dedicate basate sull’ascolto attento del nostro cliente.
Immaginiamo un futuro in cui chi si rivolge a Varvel sia 
consapevole di aver scelto un partner leale e determina-
to, orgoglioso di condividere e diffondere il proprio know-
how per rispondere alle nuove sfide del mercato.

MISSION: SUPERIOR QUALITY GEARBOXES 
AND GEARMOTORS, EXCELLENT SERVICE
Varvel has been manufacturing and marketing gearboxes 
and gearmotors designed and manufactured entirely in 
Italy since 1955. 
Our mission is to satisfy the customers' needs with a 
wide range of modular products, resulting from proven 
experience in customization and open exchanges with the 
people who choose us for motion transmission in their 
projects.
Our service is excellent for small batches and large runs 
alike. Our customers appreciate us as a competent and 
fair associate who values the human aspect of relation-
ships, respecting people and the environment.
With our sound organization, our dedication to research, 
and constantly sharing know-how, Varvel is an invaluable 
ally to improve industrial processes and productivity. 

VISION: TO OFFER PROMPT ANSWERS TO ALL MOTION 
TRANSMISSION NEEDS
Consolidated know-how in the customization of our 
speed reducers and gearmotors come together today in a 
comprehensive catalog of standard modular solutions for 
the most diverse processes. Our vision consists of solv-
ing all motion transmission needs in small and medium 
power fixed applications by suggesting the most appro-
priate products and, when necessary, designing dedicat-
ed solutions after listening attentively to our customers. 
We envision a future in which the customers who turn to 
Varvel will be aware to have chosen a fair and dedicated 
partner who is proud to share and disseminate know-how 
to meet new market needs.
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VALORI

FOCUS SUL CLIENTE
La soddisfazione di ogni cliente è l’obiettivo che guida la 
proposta di Varvel. 
Che si tratti di grandi produzioni o di piccoli lotti, il team 
Varvel è sempre a disposizione per fornire il più alto livello 
di consulenza con risposte puntuali a ogni tipo di esigenza. 
Alla qualità dei nostri prodotti associamo eccellenza di ser-
vizio e un ascolto attivo, rispettoso dei nostri interlocutori: 
chi ci sceglie trova in noi un partner leale e competente per 
risolvere ogni problematica di trasmissione di potenza. 
In Varvel, l’approccio umano si muove di pari passo con la 
tecnica e la tecnologia.

LAVORO DI SQUADRA 
Tutto il team Varvel condivide un elevato livello di compe-
tenza e la stessa filosofia: al cuore della nostra cultura c’è 
la comunicazione costante e bidirezionale, sia tra i membri 
dell’azienda, sia con i nostri clienti. Siamo convinti che il 
lavoro di squadra sia fondamentale per ottenere un risul-
tato di successo e non vogliamo limitarci a proporre solo 
prodotti di alta qualità: desideriamo condividere know-how 
ed esperienze per raggiungere sempre, grazie alla nostra 
realtà esperta e strutturata, il più alto livello di servizio.

COMPETENZA
Il know-how di Varvel è il risultato dello sviluppo di infinite 
personalizzazioni di prodotto, talmente ampie e articola-
te da essere entrate a far parte del nostro catalogo stan-
dard. È questo il cuore della competenza Varvel: offrire il 
prodotto perfetto, nella maggior parte dei casi perché già 
disponibile, e nei casi restanti perché progettato sulle ri-
chieste del committente. Il nostro orientamento all’inno-
vazione e il costante sviluppo di riduttori e motoriduttori 
performanti, durevoli e versatili ci permette di proporre 
la risposta più adeguata a chi sceglie le nostre soluzioni.

VALUES

CUSTOMER FOCUS
Satisfying each and every customer is the goal that guides 
the Varvel proposal.
For large runs and small batches alike, the Varvel team 
is always available to provide the highest level of advice 
with timely answers to all types of needs. We combine 
high product quality with excellent service and attentive 
listening to respect the customer. The people who choose 
us find a fair and skillful partner capable of solving any 
type of power transmission issue.
At Varvel, the human approach goes hand in hand with 
technique and technology.

TEAMWORK
The whole Varvel team shares a high level of skillfulness 
and the same guiding principles. Fostering a constant, two-
way communication channel between both team members 
in the company and our customers is at the heart of our cor-
porate culture. We are convinced that teamwork is the key to 
successful results and we do not limit ourselves to offering 
just superior quality products. We want to share our know-
how and experience to achieve the highest service level by 
capitalizing on our expert and well-structured organization.

EXPERTISE
The Varvel know-how is the result of the development of 
infinite product customizations, so comprehensive and ar-
ticulated that they have become part of our standard cata-
log. Being able to offer the perfect product, that is in most 
cases already available, or designing the perfect solution 
according to the customer's requirements, in the remain-
ing cases, is at the heart of the skills of Varvel. Our ori-
entation towards innovation and the constant development 
of high-performance, durable and versatile gearboxes and 
gearmotors means we can offer the most appropriate an-
swers to the customers who choose our solutions.
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efficacia

DETERMINAZIONE
In Varvel guardiamo al futuro con fiducia e determinazione. 
Il nostro obiettivo è assicurare i massimi standard di ser-
vizio offrendo ai nostri clienti risposte puntuali ed efficaci, 
e per raggiungerlo lavoriamo ogni giorno con impegno e 
passione. Affidabili e leali, ci impegniamo al massimo per 
risolvere ogni problematica in modo rapido ed efficiente. 
Nel nostro ruolo di innovatori con esperienza, scegliamo di 
migliorare e migliorarci per rispondere alle richieste di un 
mercato dinamico e in costante evoluzione.

RESPONSABILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE 
Per Varvel, agire secondo responsabilità significa comportarsi 
in modo rispettoso, etico e sobrio nei confronti di tutti i propri 
interlocutori, così come dell’ambiente. Il nostro rispetto per 
l’altro si traduce in soluzioni che tengono in considerazione 
la riduzione dell’inquinamento e dell’impronta ecologica, l’al-
locazione sostenibile delle risorse per un reale abbattimento 
degli sprechi, la tutela della salute e delle idee delle persone.

DETERMINATION
At Varvel, we look to the future with confidence and deter-
mination. Our goal is to ensure the highest service stand-
ards by offering prompt and effective responses to our 
customers, and to achieve this we work every day with 
commitment and dedication. Reliable and fair, we go the 
extra mile to solve every issue quickly and efficiently. As 
experienced innovators, we choose to improve our world 
and ourselves to meet the demands of a dynamic and 
constantly changing market.

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY
For Varvel, acting responsibly means behaving in a re-
spectful, ethical and honest manner towards all stake-
holders as well as the environment. Our respect for 
others is embodied in our solutions that take reducing 
pollution and ecological footprint into account, focusing 
on the sustainable allocation of resources for reducing 
waste, protecting the health and ideas of people.
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Varvel è da tempo dotata di un efficiente reparto Ricerca e 
Sviluppo. Lo staff tecnico utilizza i più moderni strumenti di 
calcolo e modellazione in 3D per la progettazione delle pro-
prie linee di prodotto: ciò permette di offrire un’ampia gam-
ma di soluzioni, ponendo una particolare attenzione alla so-
luzione di problemi specifici, mediante progettazioni dedicate 
svolte in collaborazione con il cliente. Elemento distintivo di 
Varvel è il concetto di modularità, mediante la realizzazione di 
riduttori in kit facilmente assemblabili in pochi minuti. Alcu-
ni kit sono comuni a tutte le famiglie di riduttori, garantendo 
la massima flessibilità alla rete di distribuzione Varvel nella 
configurazione del prodotto richiesto, con un notevole rispar-
mio economico e nelle tempistiche di consegna. 
L’alto livello di specializzazione e la costante collaborazio-
ne con centri di ricerca ed università ha permesso a Varvel 
di distinguersi nel panorama internazionale per l’innova-
zione, la qualità e l’affidabilità di riduttori e variatori made 
in Italy, partecipando a bandi europei per la creazione di 
nuove soluzioni destinate a rivoluzionare l’intero setto-
re delle trasmissioni meccaniche. Il costante impegno 
nell’ambito della ricerca ha permesso a Varvel di avere 
accesso a Skim, progetto dell’Unione Europea, che mira a 
creare un «banco di prova» aperto (OITB – Open Innovation 
Test Bed) per la produzione di nanotecnologie di superficie 
applicabili a prodotti industriali e di consumo e a fornire le 
capacità di test necessarie per dimostrare le caratteristi-
che dei prodotti nanotecnologici sviluppati. La durata del 
progetto è di 4 anni.

Varvel has had an efficient Research and Development De-
partment for some time now. The technical staff use the 
most modern design and 3D model-making tools to cre-
ate the product lines: this allows us to offer a wide range 
of solutions, paying particularly close attention to solving 
specific problems by means of dedicated designs created 
in collaboration with the customer. Varvel’s hallmark trait 
is the concept of modularity through the development of 
gearboxes in kits that can be easily assembled in just a few 
minutes. Some kits are common to all the gearbox fami-
lies, guaranteeing complete flexibility for the Varvel distri-
bution network in configuring the product requested, with 
significant economic savings and shorter lead times.
The high level of specialization and constant collabora-
tion with research centers and universities has allowed 
Varvel to stand out on the international scene for the in-
novation, quality and reliability of its Made in Italy gear-
boxes and speed variators, participating in European 
tenders for the creation of new solutions set to revolu-
tionize the mechanical gearbox industry as a whole. The 
constant commitment to research has granted Varvel ac-
cess to Skim, the European Union project that aims to 
create an open innovation test bed (or “OITB”) with which 
to produce surface nanotechnologies that can be used 
in industrial products and consumables and provide the 
test capacity necessary to show the characteristics of the 
nanotechnological products developed. The project has a 
duration of 4 years.

Innovation as a system
Innovazione come sistema   1.2.6
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La produzione dei particolari strategici del prodotto, della 
lavorazione carcasse e della dentatura ingranaggi viene 
svolta all’interno dell’azienda mediante centri di lavoro e 
dentatrici di ultima generazione. La maggior parte delle 
macchine a controllo è asservita da robot in isole di lavoro, 
con autonomia e senza presidio, tutti i giorni, 24 ore su 24. 
Le altre lavorazioni sono affidate a fornitori specializzati 
che collaborano con Varvel da anni, nella rete di impresa 
che costituisce l’attuale distretto produttivo. 
Con questo assetto Varvel garantisce una non comune re-
attività alle specifiche richieste della clientela internazio-
nale, mediante una filiera corta accuratamente presidiata 
e tramite un controllo di gestione su ogni singolo momento. 
Il controllo della qualità delle lavorazioni assicura la con-
formità dei prodotti Varvel agli elevati standard qualitativi 
perseguiti e garantiti, grazie a sofisticate apparecchiature di 
ultima generazione. Nel 2021, il Gruppo ha investito in nuove 
macchine per oltre 1,5 milioni di euro. Sono state acquistate 
strumentazioni all’avanguardia, che garantiscono perfor-
mance produttive elevate e aggiornate ai più moderni stan-
dard. Il parco macchine è stato così arricchito da: una Den-
tatrice a creatore e skiving Gleason P90, supportata da un 
robot ABB da 12 kg; una Rettificatrice Lizzini 840D IGFxs per 
esterni completa di robot antropomorfo RRRobotica Mod. 
ATOM 20; una Fresatrice Orbitale Leistritz LWN90 completa 
di robot di asservimento; un sistema per la misurazione di 
particolari torniti e rettificati Contour Opticline CS 614 della 
Hommel Italia; uno strumento di misura di finitura superfi-
ciale Intra Touch della Taylor Hobson.

The production of strategic product parts, case manu-
facturing and gear cutting is carried out in the compa-
ny by means of latest generation gear cutters and work 
centers. Most of the control machines are serviced by 
robots on work islands, operating autonomously with no 
supervision, every day, 24 hours a day. The other works 
are entrusted to specialized suppliers that have been col-
laborating with Varvel for years, in the network of compa-
nies that constitutes the current production district.
With this structure, Varvel guarantees rare reactivity to 
specific requests made by international customers, by 
means of a short chain that is carefully overseen and 
management control of each and every moment. Pro-
cess quality control makes sure that Varvel products are 
compliant with the highest quality standards pursued and 
guaranteed, thanks to sophisticated latest generation 
equipment. In 2021, the Group invested in new machines 
for more than 1.5 million euros. State-of-the-art equip-
ment was purchased to ensure high production perfor-
mance in step with the most current standards. The ma-
chine pool has thus been enriched with: a Gleason P90 
for skiving and hobbing, supported by a 12 kg ABB robot; a 
Lizzini 840D IGFxs grinder for outdoor use, complete with 
RRRobotica anthropomorphous robot Mod. ATOM 20; a 
Leistritz LWN90 orbital milling machine complete with 
robot; a Hommel Italy Contour Opticline CS 614 system 
for measuring turned and ground parts; a Taylor Hobson 
Intra Touch tool for measuring the surface finish.



36 2021 Sustainability Report • Bilancio di sostenibilità 2021

Two-stage worm gearboxes.
Riduttori a vite senza fine a due stadi.

RS-RS • RT-RT Series

Worm gearboxes.
Riduttori a vite senza fine.

RS • RT Series

Three-stage in-line and right angle bevel helical gearboxes.
Riduttori ortogonali orizzontali e verticali a tre stadi.

RO • RV Series

Helical gearbox for farming systems.
Riduttore a ingranaggi per sistemi di allevamento.

FRP680 SeriesRG Series

Low backlash planetary gearboxes.
Riduttori epicicloidali a gioco ridotto.

The survival and development of an industrial company is 
closely linked to the capacity to innovate its products and 
the speed at which this takes place. This is why the com-
pany continues to invest in the design of new solutions, 
monitoring and seeking to reduce the time-to-market, 
namely the time that passes between when a new prod-
uct is conceived and when it becomes available for sale.
At present, the Varvel range consists of the following 
product groups:

RD Series

Coaxial gearboxes.
Riduttori coassiali.

The product range
La gamma prodotti   1.2.7
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Helical worm gearboxes.
Riduttori a vite senza fine con precoppia.

RA • TA Series

Helical pre-stages for worm gearboxes.
Precoppie a ingranaggi per riduttori a vite senza fine.

XA Series

Parallel shaft gearboxes.
Riduttori paralleli.

RN Series

Dry friction speed variators.
Variatori di velocità a frizione.

VR Series VS Series

Planetary speed variators.
Variatori di velocità a satelliti.

RO2 Series

Two-stage in-line bevel helical gearboxes.
Riduttori ortogonali orizzontali a due stadi.

La sopravvivenza e lo sviluppo di un’azienda industriale è 
strettamente legato alla capacità di innovare i propri pro-
dotti ed alla velocità con cui questo si realizza. Per questi 
motivi l’azienda continua ad investire nella progettazione di 
nuove soluzioni, monitorando e cercando di diminuire il ti-
me-to-market, ovvero il tempo che intercorre tra l’ideazio-
ne di un nuovo prodotto e la sua disponibilità alla vendita. 
Attualmente la gamma Varvel si compone dei seguenti 
gruppi di prodotti:
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Varvel è oggi presente in più di 60 paesi in tutti i cinque con-
tinenti. Una rete commerciale e distributiva accuratamente 
individuata e rapporti internazionali consolidatisi nel corso 
degli anni, consentono oggi a Varvel di presidiare il mercato 
internazionale e di soddisfare le esigenze di una clientela 
presente in ogni parte del mondo. Il processo di interna-
zionalizzazione è ancora oggi uno degli obiettivi perseguiti 
dall’azienda: fin dalle sue origini, Varvel ha fortemente cre-
duto nella creazione di solide relazioni, in Italia e all’estero, 
per la realizzazione di una rete di impresa, concretizzata 
mediante una serie di acquisizioni di aziende fornitrici. 

Per presidiare il mercato asiatico in forte crescita, nel 2010 
l’azienda ha aperto una filiale in India, fondando la società 
denominata MGM-VARVEL Power Transmission 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 set-
tore dei motori elettrici autofrenanti, con cui Varvel colla-
bora già da tempo. Nel 2017, per valorizzare le potenzialità 
del mercato americano, viene inaugurata la Varvel USA 
LLC, nei pressi di Atlanta, Georgia. Questa nuova realtà, di 
cui Varvel detiene il 50% delle quote, permette al Gruppo 
di garantire un servizio di assistenza e consulenza in loco, 
rivolto a tutti i clienti del continente nordamericano.

Varvel is today present in more than 60 countries in all 
five continents. A carefully chosen sales and distribution 
network and international relations that have been con-
solidated over the years today allow Varvel to oversee the 
international market and satisfy the needs of customers 
from all over the world. The globalization process is still 
today one of the objectives pursued by the company: right 
from its start, Varvel has always very much believed in 
creating solid relations in Italy and abroad, for the devel-
opment of a business network taking concrete form in a 
series of acquisitions of suppliers.

To oversee the strongly-growing Asian market, in 2010 the 
company opened a branch in India, establishing the com-
pany called MGM-VARVEL Power Transmission based in 
Chennai (formerly Madras) in south-east India. It is a joint 
venture that sees the 50% stake in the capital flanked by 
another Italian company, leaders in the electric brake 
motors sector and with which Varvel has been collabo-
rating for some time now. In 2017, to optimize the poten-
tial offered by the American market, Varvel USA LLC was 
opened near Atlanta, Georgia. This new context, of which 
Varvel holds 50% of the shares, allows the Group to guar-
antee an in situ assistance and consultancy service for all 
its customers on the North American continent.

ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BELARUS
BELGIUM
BRAZIL

BULGARIA
CANADA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
COSTA RICA

CROATIA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
ECUADOR
EGYPT

ESTONIA
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREECE
HOLLAND

HONG KONG
HUNGARY
ICELAND
INDIA • Subsidiary
INDONESIA
IRAN

IRELAND
ISRAEL
ITALY • Headquarters
KENYA
KOREA (SOUTH)
LEBANON

International presence with efficient logistics
Presenza mondiale con una logistica efficiente   1.2.8
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1.2.5

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
UKRAINE
UNITED ARAB EMIRATES

UNITED KINGDOM
URUGUAY
USA • Subsidiary
VIETNAM

HEADQUARTERS

VARVEL SpA
 

Via 2 Agosto 1980, 9
Loc. Crespellano,

Valsamoggia, Bologna
ITALY

SUBSIDIARY

VARVEL USA LLC
 

2815 Colonnades Court
Peachtree Corners, GA 30071

 
USA

SUBSIDIARY

MGM-VARVEL
Power Transimission Pvt Ltd
Indus Valley’s Logistic Park, 
Unit 3, Mel Ayanambakkam, 

Vellala Street, Chennai
INDIA
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The rapid delivery service, VARstore, available at www.
varvel.com, satisfies the demands of distributors and 
customers needing to receive “Made in Varvel” products 
quickly, even if ordered last minute. VARstore is a quick, 
useful service with delivery times set as within 72 hors for 
spare parts and assembled products held as stock.

Il servizio di spedizione rapida VARstore, disponibile sul 
sito www.varvel.com, viene incontro alle esigenze di tutti 
i distributori e i clienti che hanno necessità di ricevere 
rapidamente i prodotti “made in Varvel”, anche se ordi-
nati all’ultimo momento. VARstore è un servizio veloce ed 
utile con tempi di spedizione entro 72 ore per ricambi e 
prodotti assemblati disponibili a stock. 
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The brands
I marchi   1.2.9

VARSTORE - Brand identifying the e-commerce service with 
delivery in 72 hours for spare parts and product assembled 
available from stock.

VARSTORE - Marchio che identifica il servizio e-commerce 
con tempi di spedizione entro 72 ore per ricambi e prodotti 
assemblati disponibili a stock.

MECHNOLOGY - Brand identifying the union of the pro-
duction companies controlled by Varvel SpA.

MECHNOLOGY - Marchio che identifica l’unione delle 
società di produzione controllate da Varvel SpA.

VARSIZE - Brand identifying the configuration web area for 
downloading the CAD models of products and datasheets.

VARSIZE - Marchio che identifica l’area web di configurazione 
per il download dei modelli CAD dei prodotti ed i datasheets.

VARVEL - Main distinctive element of the name of the com-
pany, stemming from the combination of the words “VARi-
atore” (variator in Italian) and “VELocità” (speed in Italian), 
a mark that is used to sign every product and every project.

VARVEL - Principale elemento distintivo del nome dell’azien-
da, nasce dalla crasi delle parole “VARiatore di VELocità”, 
marchio che firma ogni prodotto e ogni progetto.



02Economic responsibility
Responsabilità economica



Economic responsibility02



44 2021 Sustainability Report • Bilancio di sostenibilità 2021

BALANCE SHEET
SITUAZIONE PATRIMONIALE2.1

In queste pagine sono esposti tutti gli elementi che vanno 
a comporre la situazione patrimoniale dell’azienda. Ven-
gono prese in esame tutte le attività e le risorse impie-
gate per metterle in atto: la maggior parte delle risorse 
aziendali confluiscono nelle attività operative correnti, 
seguite dalle immobilizzazioni, ovvero le attività operati-
ve non correnti. Attraverso le rappresentazioni seguenti, 
si illustra con chiarezza anche l’attenzione degli azionisti 
nel reinvestimento sistematico degli utili prodotti al fine 
del miglioramento costante dell’operato di Varvel.

The next few pages show all the elements that go towards 
forming the company’s balance sheet. All assets and re-
sources used to implement it are taken into account: most 
of the company’s assets flow into current operating as-
sets, followed by fixed assets, i.e. non-current operating 
assets. The following information clearly also shows the 
shareholders’ attention to the systematic reinvestment of 
profits in order to constantly improve Varvel’s work.

2021

2019

2020

2021

2019

2020

70,2%

30,6%

34,4%

 € 751.411
Other assets
Altre attività

€ 12.511.900 
Operating assets

non-current
Attività operative

non correnti

€ 24.060.052
Current operating assets
Attività operative
correnti

25,0%

35,0%
4,8%

USES
IMPIEGHI

€ 37.323.363

SOURCES
FONTI

€ 37.323.363

 RECLASSIFIED BALANCE SHEET STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
ASSETS • ATTIVITÀ LIABILITIES • PASSIVITÀ

2021

€ 12.828.252
Own capital

Capitale proprio

€ 11.437.972  
Onerous payables

Debiti onerosi

€ 13.057.139 
Non-onerous 
payables
Debiti non onerosi
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2021

2019

2020

2021

2019

2020

60,3%
33,8%

35,4%

 € 603.863
Other assets
Altre attività

€ 12.799.904
Non-current 

operating assets
Attività operative

non correnti

€ 20.339.209
Current operating assets
Attività operative
correnti

37,9%

1,8%

USES
IMPIEGHI

€ 33.742.976

SOURCES
FONTI

€ 33.742.976

 RECLASSIFIED BALANCE SHEET STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
ASSETS • ATTIVITÀ LIABILITIES • PASSIVITÀ

2020

€ 11.948.768
Own capital

Capitale proprio

€ 11.413.195
Onerous payables

Debiti onerosi

€ 10.381.013
Non-onerous 
payables
Debiti non onerosi

30,8%

 RECLASSIFIED BALANCE SHEET STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

2021

2019

2020

2021

2019

2020

68,5%
38,8%

27,1%

 € 595.316
Other assets
Altre attività

€ 8.689.362
Own capital

Capitale proprio

€ 9.529.548
Non-current 

operating assets
Attività operative

non correnti

€ 12.459.338  
Onerous payables

Debiti onerosi

€ 21.967.650
Current operating assets
Attività operative
correnti

€ 10.943.814 
Non-onerous 
payables
Debiti non onerosi

29,7%

34,1%
1,9%

ASSETS • ATTIVITÀ LIABILITIES • PASSIVITÀ

2019

USES
IMPIEGHI

€ 32.092.514

SOURCES
FONTI

€ 32.092.514
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ECONOMIC PERFORMANCE
ANDAMENTO ECONOMICO2.2

Conto Economico aziendale con uno schema di riclassifi-
cazione scalare a Valore Aggiunto. Il Valore Aggiunto è la 
parte di ricavo dell’esercizio che rimane dopo aver soste-
nuto i costi riferibili all’acquisizione dei fattori produttivi 
reperiti all’esterno dell’azienda. Esso costituisce quindi il 
valore creato all’interno dell’impresa con le risorse (uma-
ne, tecniche e finanziarie) di cui dispone.

Company Income Statement with scalar reclassification to 
Added Value Added Value is the part of the period revenue 
that remains after having paid for the costs referring to the 
acquisition of production factors obtained from outside the 
company. It therefore constitutes the value created within 
the company with the resources (human, technical and fi-
nancial) available to it.

RECLASSIFIED INCOME STATEMENT
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

2021

€ 31.853.060  
Turnover
Fatturato

€ 1.320.861
Change in 

inventories
Variazione rimanenze

€ 634.216
Other revenues 

and income
Altri ricavi
e proventi

100%

A
VALUE OF PRODUCTION

VALORE DELLA PRODUZIONE

€  33.808.137 

€ 21.573.529   
Consumption of 
raw materials and 
consumables
Consumi di materie
prime e di consumo

€ 784.290
Lease and

rental costs
Costi per godimento

di beni di terzi

€ 2.296.371
Costs for services

Costi per servizi

€ 179.153   
Sundry operating 
expenses
Oneri diversi
di gestione

73%

B
PRODUCTION COSTS

COSTI DI PRODUZIONE

€  24.833.343 

ADDED VALUE
VALORE AGGIUNTO € 8.974.794

NET PROFIT • UTILE NETTO € 879.484 2,6%

27%
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RECLASSIFIED INCOME STATEMENT
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

2020

€ 25.436.111  
Turnover
Fatturato

€ -1.010.105
Change in

inventories
Variazione rimanenze

€ 644.161  
Other revenues 

and income
Altri ricavi
e proventi

100%

A
VALUE OF PRODUCTION

VALORE DELLA PRODUZIONE

€  25.070.167

€ 15.448.320   
Consumption of 
raw materials and 
consumables
Consumi di materie
prime e di consumo

€ 835.305
Lease and

rental costs
Costi per godimento

di beni di terzi

€ 2.239.488    
Costs for services

Costi per servizi

€ 199.130  
Sundry operating 
expenses
Oneri diversi
di gestione

75%

B
PRODUCTION COSTS

COSTI DI PRODUZIONE

€  18.722.243

ADDED VALUE
VALORE AGGIUNTO € 6.347.924

NET PROFIT • UTILE NETTO € -498.118-2,0%

25%

RECLASSIFIED INCOME STATEMENT
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

€ 31.588.863  
Turnover
Fatturato

€ -430.221
Change in

inventories
Variazione rimanenze

€ 685.760    
Other revenues 

and income
Altri ricavi
e proventi

24%

2019

100%

A
VALUE OF PRODUCTION

VALORE DELLA PRODUZIONE

€  31.844.402  

€ 19.960.327   
Consumption of 
raw materials and 
consumables
Consumi di materie
prime e di consumo

€ 1.195.742
Lease and

rental costs
Costi per godimento

di beni di terzi

€ 3.058.493    
Costs for services

Costi per servizi

€ 144.414   
Sundry operating
expenses
Oneri diversi
di gestione

76%

B
PRODUCTION COSTS

COSTI DI PRODUZIONE

€  24.538.976  

ADDED VALUE
VALORE AGGIUNTO € 7.485.426  

NET LOSS • PERDITA NETTA € 187.821   0,6%
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STAKEHOLDER MAPPING
MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER3.1

La performance sociale descrive le relazioni e le princi-
pali azioni svolte dall’impresa a favore degli stakeholder, 
intesi come tutti coloro che sono portatori di interessi 
nei confronti dell’azienda. Questa categoria compren-
de chiunque è coinvolto nel funzionamento quotidiano 
dell’impresa e tutti coloro che ne sono in qualche ma-
niera toccati: risorse umane, azionisti, istituti finanziari, 
pubblica amministrazione, collettività, clienti, fornitori.

Business performance describes the relations and main 
action carried out by the company in the favor of stake-
holders, intended as all those with an interest in respect 
of the company. This category includes anyone involved in 
the everyday operation of the company and all those who 
are in some way affected: human resources, sharehold-
ers, financial institutes, public administration, general 
public, customers and suppliers.

Customers
Clienti

Financial institutes
Istituti finanziari

Suppliers
Fornitori

Shareholders 
Azionisti

Community
Collettività

Public administration
Pubblica amministrazione

Human resources
Risorse umane
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HUMAN RESOURCES
RISORSE UMANE3.2

Varvel considera le persone la risorsa più preziosa dell’a-
zienda. Il loro coinvolgimento garantisce il miglioramento 
continuo delle attività, basandosi su un’adeguata infor-
mazione su azioni aziendali, strategie e risultati econo-
mico- gestionali dell’azienda, sulla formazione continua. 

Varvel considers people its most valuable resource. Their 
involvement guarantees the continuous improvement of 
business, based on adequate information on corporate 
action, strategies and the economic-operating results of 
the company.

Al 31/12/2021 in Varvel lavoravano 110 persone, di cui 39 
donne e 71 uomini. La percentuale di donne che lavorano 
in Varvel, pur essendo il settore meccanico tradizionalmen-
te a maggioranza maschile, è pari al 35% degli occupati.

At 31/12/2021, 110 people worked at Varvel, of whom 39 wom-
en and 71 men. The percentage of women work working at 
Varvel, despite the fact that the mechanical industry is tra-
ditionally dominated by men, is 35% of all those employed.

La maggior parte delle persone si posiziona in una fascia 
di età compresa fra i 41 e i 50 anni (39%). L’età media 
complessiva è di 43 anni.

Most people fall within the 41 to 50 years old age bracket 
(39%). The overall average age is 43 years old.

71

39

110

65%

35%

Between 21 and 30 years old
Fra 21 e 30 anni Over 50

Più di 50 anni

Between 31 and 
40 years old
Fra 31 e 40 anni

Between 41 and 
50 years old

Fra 41 e 50 anni

Employees
Dipendenti   

Age
Età   3.2.1 3.2.2

31%

39%

15%

15%
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Seniority
Anzianità

Education
Istruzione   3.2.3 3.2.4

I dipendenti impiegati da meno di 10 anni sono comples-
sivamente il 66%, testimoniando la forte crescita di Varvel 
nell’ultimo decennio, seguita da una proporzionale assun-
zione di nuove risorse umane. Il 66% delle risorse umane 
lavora in Varvel da più di 11 anni. L’anzianità media com-
plessiva è di 9 anni.

A total of 66% of employees have been working for Varvel 
for less than ten years, thereby showing the major growth 
enjoyed over the last decade, followed by a proportional hir-
ing of new human resources. 66% of human resources have 
been working for Varvel for more than 11 years. The over-
all average seniority is 9 years.

La maggior parte dei dipendenti Varvel ha conseguito il 
Diploma di Maturità o la Laurea.

Most of Varvel's employees have completed high school 
or university.

More than 20 years
Da più di 20 anni

Less than 5 years
Da meno di 5 anni

Between 5 
and 10 years
Da 5 e 10 anni

Between 11 
and 20 years
Da 11 e 20 anni 47%

19%

25%

9%

Average seniority
Anzianità media

9
ANNI • YEARS

First or middle school
Licenza Elementare o Media Inferiore

High school diploma
Diploma Maturità

MEN

MEN

MEN

UOMINI

UOMINI

UOMINI

WOMEN

WOMEN

WOMEN

DONNE

DONNE

DONNE

University degree
Laurea

49%

31%

20%

54

34

17 5

16 18

38 16

22
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Employment trend
Andamento occupazionale   3.2.5

L’andamento dell’occupazione media in Varvel a partire 
dal 2019. Per il calcolo sono stati considerati tutti i tipi di 
contratti di lavoro dipendente con l’esclusione dei colla-
boratori e dei lavoratori somministrati a tempo determi-
nato (interinali). e indeterminato (staff leasing).

The average employment trend in Varvel from 2019 on-
wards. For the calculation, all employment contract types 
were considered, with the exception of collaborators 
and contract workers on fixed-term (temporary staff) or 
open-ended (staff leasing) contracts.

Annual average employment trend Media annua dell’andamento occupazionale

2020 2021

16,95

2019

94 111 110
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Employment analysis and turnover
Analisi occupazione e turnover   3.2.6

INCREMENTO OCCUPAZIONALE - Incremento/diminu-
zione percentuale dei dipendenti rispetto all’anno prece-
dente, calcolato dividendo l’aumento/diminuzione annuo 
per il numero totale a inizio anno.

TURNOVER - Calcolato dividendo il numero di persone che 
ha lasciato l’azienda per il numero totale dei dipendenti a 
inizio anno. Vengono conteggiati solo i licenziamenti e le 
dimissioni volontarie non determinate da cause di forza 
maggiore (pensionamenti, decessi, trasferimenti, etc.).

Per entrambi i grafici dell’analisi occupazione sono stati 
considerati i contratti a tempo indeterminato, di formazione 
lavoro, di apprendistato e di inserimento, con l’esclusione 
dei contratti a termine e dei lavoratori somministrati a tem-
po determinato (interinali) e indeterminato (staff leasing).  

EMPLOYMENT INCREASE - Percentage increase/de-
crease in employees on the previous year, calculated by 
dividing the annual increase/decrease by the total number 
at the start of the year.

TURNOVER - Calculated by dividing the number of people 
who left the company by the total number of employees at 
the start of the year. Only dismissals and voluntary redun-
dancies not caused by force majeure events (retirement, 
death, transfer, etc.), are counted.

For both employment analysis graphs, open-ended con-
tracts were considered, along with traineeships, appren-
ticeships and insertion contracts, with the exclusion of 
fixed-term contracts and contracted staff on fixed-term 
(temporary staff) and open-ended (staff leasing) contracts.

2019

7,4%

2020

1%

2021

4%

2020 20212019

18%
1%

-1%
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A livello contrattuale, la categoria maggiormente rappre-
sentativa è quella degli impiegati, seguita da quella degli 
operai, rispettivamente 54 e 51 dipendenti. 

On a contractual level, the most representative category 
is that of office workers, followed by laborers, respective-
ly 54 and 51 employees.

A dimostrazione dell’impegno di Varvel nella valorizzazio-
ne e nella creazione di un rapporto di lavoro consolidato 
con le proprie risorse umane, si osserva che tutti i dipen-
denti (110 persone su 110 pari all’100%) risulta assunto con 
contratto a tempo indeterminato (full-time + part-time).

As proof of Varvel’s commitment to appreciating and creating 
a consolidated working relationship with its human resourc-
es, it is seen that all employees (110 out of 110, i.e. 100%) are 
hired on permanent contracts (full-time or part-time).

Classification
Inquadramento

Contracts applied
Contratti applicati   3.2.7 3.2.8

CLASSIFICATION
INQUADRAMENTO

MEN
UOMINI 

WOMEN
DONNE

TOTAL
TOTALE

Laborers 
Operai 36 18 54 49,1%

Office workers
Impiegato 31 20 51 46,4%

Apprentices
Apprendista 1 1 2 1,8%

Managers
Dirigente 3 0 3 2,7%

CONTRACTS APPLIED
CONTRATTI APPLICATI

MEN
UOMINI 

WOMEN
DONNE

TOTAL
TOTALE

Open-ended 
Tempo Indeterminato 71 38 109 99%

Part-time open-ended
Tempo indeterminato 
part time

0 1 1 1%

Fixed term
Tempo determinato 0 0 0 0%

Apprenticeship
Apprendistato 0 0 0 0%
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In its everyday work, Varvel undertakes to respect free-
dom and human rights and to refuse all forms of dis-
crimination based on gender, age, sexual orientation, 
disability, nationality, political opinion and religious be-
liefs. The Varvel Group is a firm believer that taking a 
proactive approach, based on inclusion and overcoming 
all types of cultural stereotypes, is the cornerstone for 
common, virtuous growth that is advantageous for all 
stakeholders.

The Varvel Group fosters and values personal integration, 
as it is firmly convinced that a workplace open to the ex-
pression of ideas and that gives due consideration to the 
contributions of all members is, in itself, an opportuni-
ty for both human and professional enrichment. Varvel 
also refutes all forms of violation of human rights and 
the exploitation of labor, undertaking not to use any form 
of forced, mandatory or child labor and demanding the 
same approach by its suppliers.

Varvel si impegna a rispettare, nella propria azione quoti-
diana, la libertà e i diritti umani, nonché a rifiutare qualsia-
si forma di discriminazione basata su genere, età, orienta-
mento sessuale, disabilità, nazionalità, opinioni politiche e 
orientamenti religiosi. Il Gruppo Varvel crede fermamente 
che un approccio proattivo, fondato sull’inclusione e sul 
superamento di qualsiasi tipo di stereotipi culturali, sia 
alla base di una crescita comune, virtuosa e vantaggiosa 
per tutti gli stakeholder. 

Il Gruppo Varvel favorisce e valorizza l’integrazione tra le 
persone, essendo fermamente convinto che un ambien-
te di lavoro aperto all’espressione delle idee e alla presa 
in considerazione dei contributi di ogni suo componente, 
costituisca di per sé un momento di arricchimento, sia dal 
punto di vista umano che da quello professionale. Varvel, 
inoltre, contrasta ogni forma di violazione dei diritti umani 
e di sfruttamento del lavoro, impegnandosi a non impiega-
re alcuna forma di lavoro forzato, obbligatorio o minorile 
e richiede ai propri fornitori il medesimo atteggiamento. 

Varvel and respect for human rights
Varvel e il rispetto per i diritti umani 3.2.9
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Varvel adopts principles of correctness, fairness and 
equality in all aspects of its professional relations, mak-
ing sure that at different stages of the work experience 
- from training to remuneration and termination of em-
ployment - its employees receive fair treatment aimed at 
optimizing their capacity in respect of the specific com-
petences involved in each task. This is particularly true in 
connection with the type of work carried out in the Group 
plants, which tends to be less appealing to the female 
population: as evidence of the attention that has always 
been reserved by Varvel to gender parity, in the opera-
tions area, which includes departments like Assembly 
and Mechanical Processes, 50% of the department man-
agers are female and coordinate the work of 43% of all 
the company’s staff.

Varvel adotta principi di correttezza, equità ed uguaglian-
za in ogni aspetto dei rapporti professionali, assicurando-
si che, in fasi differenti dell’esperienza lavorativa - dalla 
formazione alla retribuzione, alla cessazione del rapporto 
- i propri dipendenti ricevano un trattamento equo, finaliz-
zato alla valorizzazione delle loro capacità, in merito alle 
competenze specifiche delle singole mansioni. Ciò è vero 
in particolar modo in relazione alla tipologia di lavorazioni 
effettuate all’interno degli stabilimenti del Gruppo, meno 
attrattive verso la popolazione femminile: a testimonianza 
dell’attenzione che Varvel da sempre riserva alla parità di 
genere, nell’area operations, che include reparti quali As-
semblaggio e Lavorazioni Meccaniche, il 50% dei respon-
sabili di funzione è di genere femminile e coordina l’attività 
del 43% dell’intero personale aziendale.

Equal opportunities
Pari opportunità 3.2.10
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L’attenzione per la formazione dei propri collaboratori è 
testimoniata dall’elevato numero di corsi effettuati ogni 
anno (13 nel 2021), in cui è coinvolto il 25% della for-
za lavoro. Diversi i corsi sulla sicurezza che interessano 
tutti i lavoratori. 

Durante l’ultimo anno, i nostri corsi hanno visto una di-
minuzione, a causa delle limitazioni imposte dall’emer-
genza Covid.

The attention paid to training its collaborators is borne 
out by the large number of courses delivered every year 
(13 in 2021), involving 25% of the workforce. Various 
safety courses involve all workers.

During the last year, our courses have reduced due to the 
limits set by the Covid emergency.

Gestire quotidianamente un ambiente di lavoro che sia 
sicuro per le persone che lo frequentano, responsabiliz-
zare il personale nell’applicazione di buone pratiche per 
la sicurezza propria ed altrui, adempiere con puntualità 
agli obblighi legislativi previsti, sono alcuni degli obiettivi 
che Varvel si è posta. Viene adottato un approccio sistemi-
co, con un modello organizzativo di propria emanazione 
che permette di pianificare, attuare, misurare, valutare e 
migliorare le performances aziendali sulla salute e sulla 
sicurezza, investendo prioritariamente sulla prevenzione 
e sulla protezione, avviando il processo di implementa-
zione del Sistema per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, 
certificandolo UNI ISO 45001:2018. 

Varvel has set itself various objectives including to man-
age a workplace on a daily basis that is safe for those us-
ing it, to ensure that staff are fully accountable in applying 
good practices for their own safety and that of others and 
to ensure full compliance with legislative obligations. A 
systematic approach is adopted with its own organiza-
tional model, which allows for the planning, implemen-
tation, measurement, assessment and improvement of 
business performance on health and safety, investing 
as a priority in prevention and protection, launching the 
implementation process of the Occupational Health and 
Safety System, certifying it UNI ISO 45001:2018.

Training
Formazione

Safety
Sicurezza3.2.11 3.2.12

2019
2020

2021

132426
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Accident monitoring
Monitoraggio infortuni 3.2.13

Il livello di infortuni in Varvel è decisamente basso. Solo 
2 infortuni all’anno negli ultimi 3 anni.

The level of accidents in Varvel is decidedly low. Only two 
accidents have occurred per year in the last three years.

2People involved in accidents in 2019, 
2020 and 2021, for each year.
Persone infortunate negli anni
2019, 2020 e 2021, per ogni anno.

2020 2021

12,24 11,86

16,81 16,95

0,43 1,43

Annual accident trend
Trend annuale infortuni

Number of accidents / Number of workers * 1,000
Numero Infortuni / Numero lavoratori * 1.000

Number of accidents / Hours worked * 1,000,000
Numero Infortuni / Ore lavorate * 1.000.000

INDEX OF FREQUENCY
INDICE FREQUENZA

Number of days’ absence / Hours worked * 1,000
Numero giorni assenza / Ore lavorate * 1.000

SEVERITY INDEX
INDICE GRAVITÀ

IFIF

IGIG

INDEX OF INCIDENCE
INDICE INCIDENZAIIII

10,86

16,39

0,91

2019
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SHAREHOLDERS
AZIONISTI3.3

In Varvel, tutte le attività messe in atto ogni anno sono de-
stinate alla creazione di valore per tutte le parti interes-
sate: clienti, collaboratori, società, fornitori e azionisti. La 
compagine azionaria dell’azienda è composta dal Presi-
dente Francesco Berselli (figlio del fondatore) e dalla sua 
famiglia. L’azienda è un insieme di funzioni strettamente 
legate fra loro da flussi di informazioni e materiali: le per-
sone che ne fanno parte condividono regole, procedure, 
obiettivi e, soprattutto, valori. Questo insieme di funzioni 
non è statico, bensì dinamico, caratterizzato da tutte le 
interdipendenze tra le varie attività. Pertanto, al fine del 
corretto procedere di tutto il gruppo, ogni funzione azien-
dale conosce, comprende e soddisfa le necessità esposte 
al fine di creare valore per tutte le entità coinvolte.

In Varvel, all the activities implemented each year seek to 
create value for all parties concerned: customers, collab-
orators, company, suppliers and shareholders. The com-
pany’s ownership structure is made up of the Chairman 
Francesco Berselli (the founder’s son) and his family. The 
company is a set of functions strictly linked by flows of 
information and materials: the people who are part of it 
share rules, procedures, objectives and, above all, values. 
This set of functions is not static, but rather dynamic, 
characterized by all the inter-dependencies between the 
various activities. Therefore, in order to ensure the cor-
rect operation of the whole group, each company function 
knows, understands and satisfies the needs expressed to 
create value for all entities involved.
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FINANCIAL INSTITUTES
ISTITUTI FINANZIARI3.4

La rappresentazione seguente prende in esame i rapporti 
con gli istituti finanziari messi in essere per sostenere tut-
ti i costi dell’attività aziendale. Si illustra quindi il sistema 
di relazioni con i finanziatori con riferimento esplicito alle 
variabili economico-finanziarie, qualitative e quantitative.

The following representation examines relations with the 
financial institutions implemented to pay for the costs of 
the company operations. It shows the system of relations 
with lenders with specific reference to the qualitative and 
quantitative economic-financial variables.

LENDER TYPE • TIPOLOGIA FINANZIATORI

2019 2020 2021

Banks • Istituti bancari                                                                 € 12.459.338,00 11.413.195,00 11.437.972,00

Leasing company • Società di leasing                                         € 3.691.607,00 3.481.869,00 3.519.703,00

TOTAL • TOTALE                                                                                    € 16.150.945,00 14.895.064,00 14.957.675,00

% FINANCIAL DEBT BY RATE TYPE • % INDEBITAMENTO FINANZIARIO PER TIPOLOGIA DI TASSO 

The short and medium/long-term debt is structured with a variable rate.
L’indebitamento, sia a breve che a medio e lungo termine, è strutturato con la formula a tasso variabile.

LOAN TYPE • TIPOLOGIA FINANZIAMENTO

2019 2020 2021

STC/overdraft • SBF / Scoperto di c/c                                                 € 1.332.506,00 1.054.388,00 1.085.716,00

Invoice advances • Anticipo fatture                                        € 2.372.731,00 2.113.473,00 2.149.847,00

Hot Money                                                                                       € 687.500,00 645.833,00 645.833,00

SHORT-TERM DEBT • INDEBITAMENTO A BREVE TERMINE                                   € 4.392.737,00 3.813.694,00 3.881.396,00

Mortgages • Mutui                                                                         € 8.066.601,00 7.599.501,00 7.556.576,00

MEDIUM AND LONG-TERM DEBT                                              €
INDEBITAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE

8.066.601,00 7.599.501,00 7.556.576,00

Leasing                                                                                            € 3.691.607,00 3.481.869,00 3.519.703,00

LEASE DEBT • INDEBITAMENTO LEASING                                € 3.691.607,00 3.481.869,00 3.519.703,00
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Varvel ha intrapreso nel 2007 un progetto innovativo con la 
Provincia di Bologna per l’assunzione di persone con disa-
bilità. L’art. 22 della Legge regionale dell’Emilia Romagna 
1 agosto 2005, n.17 “Norme per la promozione dell’occupa-
zione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”, pre-
vede la possibilità di realizzare assunzioni di persone con 
disabilità anche attraverso programmi di inserimento indi-
viduale 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 Province, 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 lavo-
ro dei disabili”, finalizzate al conferimento di commesse di 
lavoro da parte dei datori di lavoro alle cooperative sociali, 
in luogo dell’inserimento di persone disabili “per le quali ri-
sulti particolarmente difficile il ricorso alle vie ordinarie del 
collocamento mirato”. Varvel è stata tra le prime aziende 
della Provincia di Bologna ad avviare la sperimentazione di 
questa nuova modalità di inserimento dei disabili nel mon-
do del lavoro. Infatti il 19/02/2007 ha stipulato una conven-
zione 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. 

In 2007, Varvel embarked on an innovative project with 
the Province of Bologna to hire disabled workers. Art. 
22 of Emilia Romagna Regional Law no. 17 of August 01, 
2005 “Rules for the promotion of employment, quality, 
safety and regularity of work” envisages the possibility of 
hiring people with disabilities, including through individ-
ual inclusion programs at social cooperative companies 
pursuant to Art. 1, paragraph 1, letter B of Law 381/91. To 
this end, the same Art. 22 identifies the need to stipu-
late agreements between the competent offices of the 
Provinces, type B or type B+A social cooperative com-
panies and private employers subject to the obligations 
pursuant to Art. 3 of Law no. 68 of March 12, 1999 “Rules 
for the right to employment of the disabled” aimed at 
awarding works to employers of social cooperative com-
panies, in lieu of including disabled persons “for whom 
use of ordinary targeted employment routes is particu-
larly difficult”. Varvel was one of the first companies of 
the Province of Bologna to start trialling this new method 
of including the disabled in the world of work. In actual 
fact, on 2/19/2007, it stipulated an agreement with the 
Province of Bologna and the type B+A social cooperative 
company “ARCA DI NOÈ” for the execution of a work or-
der relative to kit preparation.

PUBLIC ADMINISTRATION
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE3.5
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PUBLIC ADMINISTRATION
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

TAXATION • IMPOSIZIONE FISCALE

2019 2020 2021

IMU - Council  • IMU - Comune                                           € 21.624,00 22.084,00 22.107,24

IRAP - Region • IRAP - Regione                                                  € 66.823,00 41.227,00 98.213,00

IRES - State • IRES - Stato                                                           €  84.194,00   -  299.579,00

Other taxes and duties • Altre imposte e tasse                          €   43.600,00    40.374,00  29.082,58

  0%

88,6%

 11,4%

  0%

  0%

CONTRIBUTIONS AND BENEFITS • CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

2019 2020 2021

Value of annual contributions • Valore contributi annui          €    63.743,00     78.089,00  95.164,00

Horizon 2020 contributions
Contributi Horizon 2020

Sabatini Law contributions
Contributo Legge Sabatini

GSE contribution
Contributo GSE

Training contribution
Contributo formazione

Other contributions
Contributi vari

0%

100%

  0%

  0%

0%

  0%

92,4%

7,6%

  0%

  0%
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COMMUNITY
COLLETTIVITÀ3.6

Relations with the world of training
Rapporti col mondo formativo 3.6.1

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).
Diversi ragazzi, entrati in azienda a seguito di percorsi 
formativi di varia natura, sono stati successivamente as-
sunti anche in posizioni di responsabilità.

Progetto IFTS
Varvel ha storica partnership con la Fondazione Aldini Va-
leriani di Bologna, ente promotore di corsi di formazione 
altamente professionalizzanti, finalizzati all’inserimento 
e alla specializzazione nel mondo del lavoro, supportando 
attivamente il progetto IFTS “Progettista Meccanico”. Il cor-
so, completamente gratuito, si rivolge a giovani disoccupati 
con diploma di istruzione secondaria superiore, nonché ad 
adulti occupati con esperienza lavorativa nel settore della 

meccanica strumentale, 
nell’area professionale del-
la progettazione e della pro-
duzione meccanica ed elet-
tromeccanica. L’obiettivo è 
quello di creare una figura 
professionale specifica, con 
un certificato riconosciuto 
di specializzazione tecnica 

Varvel
• Organizes guided tours in the company for students 

(middle and high school and university),
• welcomes high school students for training periods,
• hosts undergraduates to prepare degree theses on sub-

jects of common interest (undergraduate-company),
• welcomes people for traineeships following further ed-

ucation courses (masters).
Various young adults, who have joined the company fol-
lowing different training routes, have thereafter been 
hired, including to positions of responsibility.

IFTS project
Varvel has a long-standing partnership with the Aldini 
Valeriani Foundation of Bologna, which promotes high-
ly professional training, aimed at ensuring inclusion and 
specialization in the world of work, actively supporting 
the IFTS “Progettista Meccanico” project. The course, 
which is completely free of charge, is aimed at young 
unemployed men and women with a high school diplo-
ma as well as employed adults with work experience in 
the sector of instrumental 
mechanics, in the profes-
sional area of design and 
mechanical and electro-
mechanical production. 
The aim is to create a spe-
cific professional figure, 
with a recognized certif-
icate of higher technical 
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specialization (IFTS Certification of Higher Technical Spe-
cialization - European Level IV), obtained at the end of the 
training course, who can be easily included in the world 
of work, thanks to the increased competences and com-
petitiveness in the reference segment. Varvel has made 
an active contribution to supporting the project, making 
its Research and Development Department available 
during lessons, through to completion of the process and 
including various young men and women in its design of-
fice over the years.

superiore (IFTS Certificazione di Specializzazione Tecnica 
Superiore - IV° Livello Europeo), ottenuto al termine del per-
corso formativo, che abbia la possibilità di inserirsi in ma-
niera agevole nel mondo del lavoro, grazie all’accrescimen-
to delle competenze e della competitività nel proprio settore 
di riferimento. Varvel ha contribuito attivamente a sostenere 
il progetto fornendo la disponibilità del proprio Reparto Ri-
cerca e Sviluppo durante le lezioni, fino al completamento 
del percorso e inserendo, nel corso degli anni, diversi giova-
ni all’interno del proprio ufficio progettazione.

Employee satisfaction
Soddisfazione dei dipendenti 3.6.2

La soddisfazione dei dipendenti come risorsa per il fu-
turo: un’indagine indipendente certifica clima aziendale 
molto positivo. Lo studio, condotto attraverso un questio-
nario anonimo, ha coinvolto tutti i dipendenti e coperto, 
analizzato, misurato cinque macro-aree: clima e rappor-
ti, retribuzione e benefit, equilibrio vita privata-lavoro, 
sicurezza ed adeguatezza di spazi e strumenti, persona. 
Su un tema fondamentale come la sicurezza e l’adegua-
tezza di spazi e strumenti di lavoro a disposizione, è stato 
ottenuto come voto un 9 che lascia poco spazio a dubbi, 
così come l’8,2 sul tema persona, grazie al 100% del cam-
pione intervistato, dichiaratosi fiero di lavorare in Varvel e 
il 91% che si sente rispettato come individuo. In termini di 
clima e rapporti, un 7,6 fa trasparire una serenità perce-
pita sopra la media. 

Employee satisfaction as a resource for the future: an in-
dependent survey certifies a very positive corporate cli-
mate. The study, carried out through an anonymous ques-
tionnaire, involved all employees and covered, analyzed 
and measured five macro areas: climate and relations, 
remuneration and benefits, personal-working life balance, 
safety and the adequacy of spaces and tools, person.
On a topic as essential as safety and the adequacy of 
spaces and working tools available, a mark of 9 was ob-
tained, leaving little room for doubt, just like the 8.2 on 
the person topic, thanks to the fact that 100% of the sam-
ple interviewed declared that they were proud to work for 
Varvel and 91% felt that they were respected as individ-
uals. In terms of climate and relations, a 7.6 suggests 
above-average peace-of-mind.

WWOORRKK 
EENNVVIIRROONNMMEENNTT 

AANNDD 
RREELLAATTIIOONNSS

BBEENNEEFFIITTSS AANNDD 
CCOOMMPPEENNSSAATTIIOONN

WWOORRKK-- LLIIFFEE 
BBAALLAANNCCEE

WWOORRKK 
SSAAFFEETTYY AANNDD 
EEQQUUIIPPMMEENNTT

PPEERRSSOONNAA

.. .. .. .. 22
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Varvel SpA
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Un bel 8,5 spicca alla voce retribuzione e benefit: un si-
mile voto dimostra un’alta soddisfazione dei dipendenti, 
suffragata dal fatto che il 65% di loro valuta la propria 
retribuzione adeguata al ruolo ricoperto. 
Bene anche l’equilibrio vita privata-lavoro, che con un 7,6 
attesta una gestione degli orari di lavoro ottimale, con un 
buon grado di flessibilità oraria concessa ai lavoratori. 
In generale il bilancio è stato positivo e premia l’impegno 
e l’attenzione che l’azienda ha sempre posto nei confronti 
delle risorse umane.

A good 8.5 stands out under remuneration and benefits: 
this type of mark suggests a high degree of employee 
satisfaction, borne out by the fact that 65% of them con-
sider their remuneration adequate to the role held.
A good balance of personal and working lives is also per-
ceived, which with 7.6 shows optimal working hour man-
agement with a good degree of flexibility granted to workers.
In general, the balance was positive and rewards the 
commitment and attention the company has always paid 
to human resources.

Donations
Donazioni 3.6.3

Dal 2004, Varvel ha avviato un programma di sostegno 
continuativo di tre associazioni ONLUS:

• ANT - Associazione Nazionale Tumori
• MSF - Medici Senza Frontiere
• UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia

Per ogni prodotto venduto Varvel versa a ciascuna asso-
ciazione un contributo percentuale stabilito ad inizio anno, 
legando direttamente i propri risultati economici alla tute-
la di persone meno fortunate. A partire dal 2004 sono stati 
erogati complessivamente € 294.400.

In 2004, Varvel launched a continuous support program 
of three NON-PROFIT associations:

• ANT - Associazione Nazionale Tumori (National Cancer 
Association)

• MSF - Medici Senza Frontiere (Doctors without borders)
• UNICEF - United Nations International Children's 

Emergency Fund

For each product sold, Varvel pays each association a per-
centage contribution established at the start of the year, ty-
ing its economic results directly to protecting those less for-
tunate. Since 2004, a total of € 294,400 has been disbursed.

€ 294.400
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Varvel aderisce alle seguenti associazioni:

CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO
è l’associazione di imprese nata dal percorso di integrazio-
ne tra Unindustria Bologna, Unindustria Ferrara e Confin-
dustria Modena. Un’unica associazione capace di garanti-
re maggiore rappresentanza ad un territorio che si candida 
ad essere il primo polo manifatturiero italiano. 
www.confindustriaemilia.it

ASSIOT
fondata nel dicembre 1971 per iniziativa di alcune aziende 
del settore, tra cui Varvel stessa, con lo scopo di coordi-
nare, tutelare e promuovere gli interessi del settore della 
trasmissione di potenza in Italia ed all’estero.
www.assiot.it - www.federtec.it

FEDERTEC
nasce nel 2019 dalla fusione di ASSIOT and ASSOFLUID 
(Associazione dei Costruttori del Settore Oleoidraulico e 
Pneumatico) e rappresenta la filiera Italiana dell’industria 
della Componentistica e dei Sistemi Meccatroniche per la 
Potenza Fluida, la Trasmissione di Potenza, il Controllo e 
l’Automazione dei Prodotti e dei Processi Industriali.
www.federtec.it

ASSOCIAZIONE MECCANICA
costituita nel 1970 dalla Sezione di Bologna dell’Associa-
zione Meccanica Italiana, oggi raccoglie 400 tra le princi-
pali realtà della meccanica, dell’ingegneria e della ricer-
ca scientifica dell’Emilia Romagna.
www.associazionemeccanica.it

Varvel adheres to the following associations:

CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO
is the association of companies created from the integra-
tion between Unindustria Bologna, Unindustria Ferrara 
and Confindustria Modena. It is a single association that 
can guarantee greater representation for a territory that 
seeks to be the top manufacturing hub of Italy.
www.confindustriaemilia.it

ASSIOT
founded in December 1971 on the initiative of certain in-
dustry companies, including Varvel, with the aim of co-
ordinating, protecting and promoting the interests of the 
power transmission industry in Italy and abroad.
www.assiot.it - www.federtec.it

FEDERTEC
established in 2019 from the merger of ASSIOT and AS-
SOFLUID (Association of Constructors in the Oil Hydraulic 
and Pneumatic Industry) and represents the Italian chain 
of the Components and Mechatronics Systems Industry 
for Fluid Power, Power Transmission, the Control and 
Automation of Products and Industrial Processes.
www.federtec.it

ASSOCIAZIONE MECCANICA
established in 1970 by the Bologna Section of the Italian 
Mechanics Association, it today numbers 400 of the main 
engineering, mechanics and scientific research entities in 
Emilia Romagna.
www.associazionemeccanica.it

Associations
Associazioni 3.6.4
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CUSTOMERS
CLIENTI3.7

Varvel ritiene che i propri clienti siano il patrimonio più pre-
zioso dell’azienda. Per questo motivo ha sempre guidato il 
proprio sviluppo secondo gli obiettivi del Servizio e della 
Soddisfazione del Cliente. Per mantenere e incrementare 
questo patrimonio è necessario che tutta l’organizzazione 
sia protesa verso il cliente, per comprendere i suoi bisogni 
e le sue esigenze in modo da garantire il soddisfacimen-
to dei suoi requisiti (espliciti e impliciti), aumentare la sua 
soddisfazione nel tempo e conquistare la sua piena fiducia.

Varvel believes that its customers are the company’s 
most valuable assets. This is why it has always driv-
en its development according to Customer Satisfaction 
and Service objectives. To maintain and increase these 
assets, the whole organization must be focused on the 
customer, to understand its needs and demands so as 
to guarantee satisfaction of its (implicit and explicit) re-
quirements, increase satisfaction and, at the same time, 
conquer its trust.

Turnover by geographic area
Fatturato per zona geografica 3.7.1

La scomposizione del fatturato per area geografica indica 
che il 71% del fatturato viene esportato e che Varvel ha una 
presenza significativa anche al di fuori dell’Unione Europea.

The breakdown of turnover by geographic area suggests 
that 71% of turnover is exported and Varvel also has a sig-
nificant presence outside the European Union as well.

26% 39% 35%

29% 38% 33%

27% 37% 36%

Italy
Italia

European Union 
Unione Europea

Rest of the World
Resto del mondo

2020

2021

€ 8.062.965

€ 9.133.010

€ 6.853.612

€ 12.319.185

€ 12.240.177

€ 9.504.210

€ 11.206.713

€ 10.479.873

€ 9.078.289

€ 31.588.863

€ 25.436.111

€ 31.853.060

2019
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Turnover by sales channel
Fatturato per canale di vendita 3.7.2

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 distri-
butori sono situati all’estero.

• Clienti Diretti: sono i clienti che acquistano i prodotti 
Varvel e li utilizzano direttamente nei propri impianti 
e/o macchine.

• Filiali: non sono clienti ma è il fatturato verso le azien-
de costituite da Varvel all’estero.

Distribution of turnover by customer type:
• Distributors: these are the customers who acquire 

Varvel products, selling them on in an area of compe-
tence (a country, a region, etc.); most distributors are 
based abroad.

• Direct customers: these are the customers who pur-
chase Varvel products and use them directly in their 
systems and/or machines.

• Branches: these are not customers but rather the 
turnover to companies established by Varvel abroad.

29% 71%

74% 7%19%

61% 34% 5%

0%

Distributors
Distributori

Direct customers
Clienti diretti

Branches
Filiali

Italy
Italia

Abroad
Estero

Total Italy + Abroad
Totali Italia + Estero

€ 2.624.944

€ 19.493.553

€ 16.868.609

€ 6.508.066

€ 10.875.690

€ 4.367.624

€ 0

€ 1.483.817

€ 1.483.817

2021

€ 9.133.010

€ 22.720.050

€ 31.853.060
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2021

La scomposizione del fatturato per settore di utilizzo.The breakdown of turnover by segment of use. 

6%   
Energy
Energia

4%   
Ecology
Ecologia

 1%   
Wood

Legno

 18%   
Agriculture - Farming

Agricolo - Allevamento

 2%   
Textile
Tessile

 15%   
Industrial

Industriale

 12%   
Materials movement

Movimentazione materiali

 9%   
Food - Drinks

Alimentare - Bevande

 8%   
Automatic accesses

Accessi automatici

3%  
Constructions
Costruzioni

8%   
Ceramic automation
Automazione ceramica

7%    
Packaging
Imballaggio

7%   
Automobile
Automobilistico

Turnover by segment
Fatturato per settore 3.7.3





72 2021 Sustainability Report • Bilancio di sostenibilità 2021

Varvel ritiene che i propri fornitori siano un patrimonio 
prezioso per l’azienda. In base a questo principio, ha sem-
pre guidato il proprio sviluppo tenendo in considerazione 
anche le esigenze di questi, costruendo relazioni fondate 
sulla fiducia in cui le aziende fornitrici sono considerate 
come estensione della organizzazione aziendale.

La scomposizione degli acquisti 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 diretta-
mente 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.). 

Breakdown of purchases by type:
• Direct purchases: these are purchases of all raw materi-

als, semi-finished products, components and processes 
that are used directly in the manufacture of the product.

• Indirect purchases: these are the costs that cannot be 
directly allocated to the individual product (logistics, 
packaging, etc.) and the accessory costs to production 
(maintenance, tools, etc.).

• Auxiliary purchases: these are all costs for services 
(utilities, hardware, consultants, etc.).

Varvel believes that its suppliers are valuable compa-
ny assets. It has always hinged its development on this 
principle, also taking into account their needs and con-
structing relations based on trust in which suppliers are 
considered as an extension of the company organization.

Indirect purchases
Acquisti indiretti

2021 €    1.992.509 8,2%

2019 €    2.755.674   11,8%

2020 €    1.924.225  10,7%

Auxiliary purchases
Acquisti ausiliari

2021 €    2.043.608 8,4%

2019 €    1.973.564

2020 €    1.540.555 8,6%

8,4%

Direct purchases
Acquisti diretti

2021 € 20.218.994 83,4%

2019 € 18.701.685

2020 € 14.484.635 80,7%

79,8%

SUPPLIERS
FORNITORI3.8

Purchases by type
Acquisti per tipologia 3.8.1
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La scomposizione degli acquisti legati alla produzione 
(Acquisti Diretti + Indiretti) degli ultimi tre 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.

The breakdown of purchases linked to production (Direct 
+ Indirect Purchases) of the last three years by geograph-
ic area. Costs of Auxiliary Purchases have been excluded 
insofar as they are all in Italy and not significant with re-
spect to the topic of production “offshoring”.

Italy
Italia

2019

2021 € 23.655.252

€ 23.012.054

97,5%

98,2%

2020 € 17.648.077 98,3%

European Union
Unione Europea

2019

2021 € 514.017

€ 418.869

2,1%

1,8%

2020 € 301.338 1,7%

Far East
Estremo Oriente

2019

2021 € 85.842

€              0

0,4%

0%

2020 €                  0 0%

Purchases by geographic area
Acquisti per zona geografica 3.8.2
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COMMUNICATION TOOLS
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE3.9

For years now, Varvel has been pursuing a communica-
tion route that has characterized the business relations 
both externally and internally. In addition to the media 
activities, based on the press office’s work, the compa-
ny has ensured a strong Internet presence, both with the 
institutional website and customer support tools like the 

VARStore portal for product configuration and the down-
load of 3D designs. Activity on social networks is no less 
important as is the sending out of regular newsletters, 
to help complete the marketing mix to allow for further 
growth of Varvel, at the same time also fostering brand-
ing and gaining the loyalty of its international community.

NewsletterPress release
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COMMUNICATION TOOLS
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Varvel da anni ha intrapreso un percorso di comunicazione 
che ha caratterizzato le attività di relazione dell’impresa sia 
verso l’esterno che al suo interno. Oltre all’attività giornalisti-
ca basata sulle attività dell’ufficio stampa, l’azienda ha dato 
vita ad un forte presidio su internet, sia con il sito istituziona-
le che con strumenti di supporto alla clientela come il porta-

le VARStore per la configurazione dei prodotti e il downolad 
dei disegni 3D. Non meno importante è l’attività sui social 
network e l’invio di newsletter periodiche, a completare un 
marketing mix completo, propedeutico alla ulteriore crescita 
di Varvel, favorendo contestualmente le attività di branding 
e la fidelizzazione della propria community internazionale.

Social networkWeb



04Environmental responsibility
Responsabilità ambientale



Environmental responsibility04
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PROJECTS CARRIED OUT
PROGETTI REALIZZATI4.1

Varvel pays close attention to the environment and in 2000 it introduced its Environmental Management System, which 
it then certified in 2001 according to standard UNI EN ISO 14001. This certification aims to show all stakeholders that 
respect for and protection of the environment are moral and social values that are essential to its business. It is there-
fore up to Varvel to guarantee future generations the possibility of living in a healthy planet.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Dal 2010 l’azienda dispone di un impianto fotovoltaico per 
la produzione di energia elettrica, con 675 pannelli fotovol-
taici per una superficie netta di 1.110 mq ed una potenza 
installata di 159 kWp. I pannelli solari coprono circa il 16% 
del fabbisogno aziendale.

PHOTOVOLTAIC PLANT
Since 2010, the company has had a photovoltaic plant in 
place to produce electricity with 675 photovoltaic panels 
for a net surface area of 1,110 square meters and an in-
stalled power of 159 kWp. The solar panels cover around 
16% of the company’s needs.

ENVIRONMENTAL CHECK OF THE PARTNER BUSINESSES
Varvel promotes regular surveys and 2nd level audits at 
the companies it controls and in which it has investments, 
as well as at outsourcers (assembly centers), in order to 
verify the environmental and safety policies adopted and 
compliance with legislative obligations, at the same time 
also suggesting applications of good practices.
VERIFICA AMBIENTALE DELLE AZIENDE PARTNER
Varvel promuove survey periodiche ed audit di 2° parte presso le 
aziende controllate e partecipate e presso gli outsourcers (cen-
tri di assemblaggio), allo scopo di verificare le politiche ambien-
tali e di sicurezza adottate e la conformità agli obblighi legislati-
vi, suggerendo allo stesso tempo applicazioni di buone pratiche.

Emissions 
reduction
Riduzione
emissioni

-107 ton

Emissions 
reduction
Riduzione
emissioni

-96 kg

Fossil fuel 
savings

Risparmio
combustibili fossili

16 TEP

Equivalent
trees
Alberi 

equivalenti

13.980
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Varvel si pone nei confronti dell’ambiente con grande attenzione e a partire dal 2000 ha introdotto il Sistema di Gestione 
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 che il rispetto e la tutela dell’ambiente sono valori morali e sociali inscindibili dall’attività impren-
ditoriale. È quindi anche compito di Varvel garantire alle generazioni future la possibilità di abitare in un pianeta vivibile. 

OBIETTIVI AMBIENTALI RAGGIUNTI
Dopo lo sviluppo del “Sistema Ambientale”, Varvel ha 
scelto di certificare l’energia utilizzata per soddisfare il 
proprio fabbisogno produttivo, attraverso l’acquisto di GO 
- Garanzie di Origine - (Direttiva 2009/28/CE), certificati 
nominali europei che attestano l’origine 100% rinnovabi-
le dell’energia consumata: attraverso l’utilizzo di un mix 
da fonti rinnovabili, Varvel può produrre senza inquinare, 
andando così a rafforzare la propria politica ecofriendly. 

ENVIRONMENTAL OBJECTIVES
After the development of the “Environmental System”, 
Varvel chose to certify the energy used to satisfy its pro-
duction needs, through the acquisition of GO - Guaran-
tees of Origin - (Directive 2009/28/EC), European nominal 
certificates that attest to the 100% renewable source of 
the energy consumed: by using a combination of renewa-
ble sources, Varvel can produce without polluting, there-
by strengthening its eco-friendly policy.

GLASS

ORGANIC

E-WASTE

PAPER

METAL

MIXED PLASTIC
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RESOURCE MONITORING
MONITORAGGIO RISORSE4.2

2020

1.805

2021

2.184

2019

1.433
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Total consumption for 2021
Consumo totale anno 2021 2.184 MC - CU.M

L'aumento di consumi idrici del 2021 è dovuto a 
maggiore produttività e ad interventi di manuten-
zione straordinaria sui centri di lavoro.

Il consumo di energia nel 2021 è alli-
neato a quello degli anni precedenti.

The increased water consumption seen in 2021 is 
due to the greater productivity and extraordinary 
maintenance work carried out on the work sites.

Energy consumption in 2021 is in line 
with that of previous years.

Total consumption for 2021
Consumo totale anno 2021

ELECTRICITY • Annual trend of monthly consumption (kWh)

ENERGIA ELETTRICA • Trend annuale consumi mensili (kWh)
WATER • Annual trend of monthly consumption (CU.M)
ACQUA • Trend annuale consumi mensili (MC)
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2020

1.077.720

2021

1.147.120

2019

1.148.930

2020

170.355

2021

219.026

2019

188.979
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219.026 MC - CU.M

Non essendo utilizzato per processi pro-
duttivi il consumo del gas segue l'anda-
mento climatico.

As it is not used for production processes, gas 
consumption tends to mirror climate trends.

Yearly consumption 2021
Consumo totale anno 2021 

ELECTRICITY • Annual trend of monthly consumption (kWh)

ENERGIA ELETTRICA • Trend annuale consumi mensili (kWh)

METHANE GAS • Annual trend of monthly consumption (CU.M)

GAS METANO • Trend annuale consumi mensili (MC)
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WASTE MONITORING
MONITORAGGIO RIFIUTI4.3

HAZARDOUS WASTE (kg) • RIFIUTI PERICOLOSI (kg)

NAME • DENOMINAZIONE EXAMPLE • ESEMPIO

Water-based washing solutions
Soluzioni acquose di lavaggio 

Water used in washing machines washing the metal parts
Acqua utilizzata nelle lavatrici che lavano i pezzi metallici 

Emulsions and solutions for machinery not contai-
ning halogens
Emulsioni e soluzioni per macchinari non conte-
nenti alogeni 

Emulsified water (water + oil) used in the working centers of 
the Mechanical Processes Department
Acqua emulsionata (acqua + olio) utilizzata nei centri di lavoro 
del Reparto Lavorazioni Meccaniche

Waste mineral oil for engines, gears and non chlo-
rinated lubricants
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lu-
brificanti non clorurati 

Waste oil from the gearboxes following repair
Olio esausto dei riduttori derivante da riparazioni

Packaging containing residues of hazardous substan-
ces or residues contaminated by such substances
Imballaggi contenenti residui di sostanze perico-
lose o contaminati da tali sostanze 

Empty grease tubs, sprays, etc.
Barattoli di grasso vuoti, bombolette, ecc.

Metal packaging containing hazardous porous solid ma-
trices, including empty pressurized containers
Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose 
pericolose, compresi i contenitori a pressione vuoti 

Asbestos, spray cans, etc.
Amianto, bombolette spray ecc

Absorbents, filtering materials, rags and protective clothing 
that has been contaminated by hazardous substances
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti 
protettivi, contaminati da sostanza pericolose 

Suction plant filters, absorbent sand, etc.
Filtri impianto di aspirazione, sabbia assorbente, ecc.

Fluorescent tubes and other waste containing mercury
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 

Neon
Neon

Waste electric and electronic equipment (WEEE)
Rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

PC monitor
Monitor di PC 

Used grease and wax
Cere e grassi esauriti 

Used grease and wax
Cere e grassi esauriti 

Lead batteries
Batterie al piombo 

Lead batteries
Batterie al piombo

A

B

C

D

E

F

G

H

The waste produced by Varvel, excluding that collected by Valsa-
moggia Council in its door-to-door collection service, can be divi-
ded up into two categories: hazardous and non-hazardous waste.

I rifiuti prodotti da Varvel, esclusi quelli che vengono raccolti 
dal Comune di Valsamoggia nella raccolta porta a porta, si 
dividono in due categorie: rifiuti pericolosi e non pericolosi.

I

J
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Nel grafico viene rappresentato l’andamento della produ-
zione di rifiuti pericolosi. Come si può notare gli unici rifiuti 
prodotti in quantità importante sono le “emulsioni e so-
luzioni per macchinari non contenenti alogeni”, generate 
dai centri di lavoro nel Reparto Lavorazioni Meccaniche, e 
le “Soluzioni acquose di lavaggio” utilizzate nelle lavatrici 
che lavano i pezzi metallici.

The graph shows the trend of hazardous waste production. 
As can be seen, the only waste produced in any significant 
quantities are “emulsions and solutions for machinery not 
containing halogens” generated by the work centers in 
the Mechanical Processes Department and “Water-based 
washing solutions” used in washing machines that wash 
the metal parts.
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2019 2020 2021

208.879

170.484

162.145 74.691

43.003

32.720

Total hazardous 
waste (kg)
Totale rifiuti 
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NON-HAZARDOUS WASTE (kg) • RIFIUTI NON PERICOLOSI (kg)

NAME • DENOMINAZIONE EXAMPLE • ESEMPIO

Particles of ferrous materials
Particolato di materiali ferrosi

Particles of steel and cast iron
Particolari in acciaio e in ghisa 

Filings and shavings of non-ferrous materials
Limatura e trucioli di materiali non ferrosi 

Aluminum shavings
Truciolo di alluminio

Particles of non ferrous materials
Particolato di materiali non ferrosi

Aluminum particles
Particolari alluminio

Bronze filings and shavings
Limatura e trucioli di bronzo 

Bronze shavings
Truciolo di bronzo

Wood packaging
Imballaggi in legno 

Broken pallets
Pallet rotti 

Mixed material packaging
Imballaggi in materiali misti 

Plastic and other residual packaging material
Plastica e altro materiale residui di imballaggi 

Paper and cardboard packaging
Imballaggi carta e cartone 

Paper and cardboard packaging residues
Carta e cartone residui di imballaggi 

Toner 
Toner

Printer, photocopies and fax toner
Toner stampanti, fotocopiatrici e fax 

Waste electric and electronic equipment (WEEE)
Rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

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

Water-based washing solutions 
Soluzioni acquose di lavaggio

Water-based solutions not containing hazardous substances
Soluzioni acquose non contenenti sostanze pericolose 

Iron and steel 
Ferro e acciaio

Water-based solutions not containing hazardous substances
Soluzioni acquose non contenenti sostanze pericolose
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Nel grafico viene rappresentato l’andamento della produ-
zione di rifiuti non pericolosi. L’andamento dei rifiuti non 
pericolosi dipende principalmente dalla quantità di im-
ballaggi (legno, carta e cartone) e di trucioli e particolato 
di metalli ferrosi e non ferrosi.

The graph shows the trend of non-hazardous waste produc-
tion. The trend of non-hazardous waste mainly depends on 
the quantity of packaging (wood, paper and cardboard) and 
particles and shavings of ferrous and non-ferrous metals.
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METHODOLOGICAL NOTE 
NOTA METODOLOGICA

The Varvel Sustainability Report has been prepared in accor-
dance with Articles 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 
bis and 2425 ter of the Italian Civil Code, in accordance with 
the reporting principles set out in Article 2423 bis and the 
evaluation criteria set out in art. 2426 of the Italian Civil Code.
The standards and recommendations are observed as 
published by the Organismo Italiano di Contabilità (OIC - 
Italian Accounting Organization), supplemented, where 
lacking, by widely-accepted international standards (IAS/
IFRS and USGAAP), so as to provide a true and correct view 
of the equity, financial position and the period economic 
results. The Report is certified by the Board of Auditors.
The drafting of the Sustainability Report is inspired by, 
although without following it to the letter, the layout pro-
posed by GBS 2013 (the study group for the social report), 
transparently presenting:

Il Bilancio di Sostenibilità di Varvel è redatto conforme-
mente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 
2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di 
redazione conformi a quanto stabilito dall’art. 2423 bis e 
criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c..
Sono osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove 
mancanti, da principi internazionali di generale accetta-
zione (IAS/IFRS e USGAAP), al fine di dare una rappresen-
tazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 
di quella finanziaria, e del risultato economico dell’eser-
cizio. Il Bilancio è certificato dal Collegio Sindacale.
La stesura del Bilancio di Sostenibilità si ispira, pur sen-
za seguirla pedissequamente, all’impostazione proposta 
dal GBS 2013 (Gruppo di studio per il bilancio sociale), 
esponendo con trasparenza:
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CONTESTO
E IDENTITÀ

Mission, valori condivisi,
assetto organizzativo

e operativo.

BACKGROUND
AND IDENTITY

Mission, shared values, 
organizational and 
operative structure.

RESPONSABILITÀ
AMBIENTALE

I comportamenti
dell’impresa nei confronti 

dell’ambiente.

ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY

The company’s conduct
in regard to the 
environment.

RESPONSABILITÀ
ECONOMICA

Si basa sulla riclassificazione
dei risultati economici 

dell’azienda in termini di 
valore economico prodotto 
e distribuito nei confronti 
dei propri stakeholders di 

riferimento.

ECONOMIC
RESPONSIBILITY

It is based on the reclassification 
of the company’s economic 

results in terms of economic 
value produced and distributed 
to its reference stakeholders.

RESPONSABILITÀ
SOCIALE

La compiuta analisi
dei rapporti dell’impresa

con gli stakeholder.

SOCIAL
ACCOUNTABILITY

The complete analysis 
of the business relations 

with stakeholders.
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