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COMUNICATO STAMPA 

La notizia in breve – Il Gruppo Varvel imprime un’ulteriore spinta allo sviluppo e alla produttività dell’azienda, facendo 
proprie le infinite potenzialità della “Lean Manufacturing” e della metodologia “Six Sigma” e combinandole con le 
esigenze specifiche di una realtà rivolta all’internazionalizzazione. Il risultato è il “Varvel Mechnology System”, un piano 
strategico e industriale capace di ottimizzare i processi e di avvalersi dei più sofisticati sistemi di analisi dei dati, in piena 
ottica Industry 4.0. 

 
Eccellenza delle operations con il “Varvel Mechnology System” 

Lean thinking e aumento della produttività al centro del processo di trasformazione del Gruppo 
Varvel, che sceglie la strada della “fabbrica delle competenze” per incidere sempre più sul mercato 
internazionale. 

 

Valsamoggia (BO), 22 ottobre 2019 – Nell’universo dell’Industry 4.0, sempre più digitalizzato e performante in un’ottica 
di abbattimento degli sprechi e di capacità di adattamento alle evoluzioni della domanda e dell’offerta, non si può 
prescindere dall’assunzione di un approccio lungimirante e flessibile, capace di stare al passo con la rapidità dei 
cambiamenti imposti dalla globalizzazione.  
Il percorso di crescita del Gruppo Varvel, da oltre 60 anni leader nel settore delle trasmissioni meccaniche, ha 
attraversato molte fasi decisive per giungere alla definizione della sua attuale strategia produttiva e commerciale, 
rimanendo sempre orientata alla focalizzazione delle proprie plusvalenze e al miglioramento della competitività 
aziendale. La filosofia della condivisione delle idee e della valorizzazione delle risorse, ispirata dal Presidente Francesco 
Berselli e sposata da tutti gli attori della crescita di Varvel, racchiude intrinsecamente la componente di flessibilità 
espressa dalla Lean Production (o Lean Manufacturing), il modello produttivo indispensabile per identificare le 
esigenze del cliente e impostare i flussi delle attività in funzione del suo completo (e tempestivo) soddisfacimento. 
Quando questo sistema si fonde con il metodo “Six Sigma”, la semplificazione e lo snellimento dei processi risultano 
coincidere con l’incremento delle performance sul mercato. Grazie ad un approccio basato sui dati – e sulla riduzione 
dei rischi legati all’erronea valutazione del processo stesso – il Gruppo Varvel è riuscito nell’obiettivo di eliminare molti 
“sprechi di fatto” e di costruire una metodologia a misura dell’azienda.  
Ne è nato il Varvel Mechnology System, l’”acceleratore di cambiamento” che, attraverso il monitoraggio di tutti i 
passaggi, la comprensione delle reali esigenze del cliente e la segmentazione del lavoro in obiettivi raggiungibili e 
temporalmente molto vicini, sta determinando la traiettoria del polo produttivo Varvel. 
Da “fabbrica dei prodotti”, il Gruppo Varvel tende sempre più alla realizzazione della “fabbrica delle competenze”, che 
ponga il fattore temporale al centro del processo di sviluppo: “Il successo dei piani di sviluppo dipende in modo sensibile 
dai tempi di messa in opera delle scelte strategiche che saranno indicate nel nuovo piano industriale – afferma Mauro 
Cominoli Managing Director del Gruppo Varvel, che prosegue –  L’individuazione del momento più adatto per la 
concretizzazione di un investimento è basilare. Pensare e agire in modo flessibile, per noi, è già una realtà: abbiamo 
messo in campo un’azienda più moderna, che punta all’internazionalizzazione e ambisce ad un costante aumento della 
produttività”. Tra i principali step di questa pianificazione strategica e organizzativa vi è l’introduzione di avanzati sistemi 
di analisi dei dati: un’attività di reporting necessaria per individuare i punti deboli del comparto produzione e correggerli, 
essenziale per focalizzare i fattori maggiormente influenti sul processo e apportare tutti i miglioramenti necessari alla 
massimizzazione dei risultati economici, con un’attenzione sempre crescente alla customizzazione e alla 
differenziazione della produzione. 
 
 
GRUPPO VARVEL 
Dal 1955 il Gruppo Varvel progetta e realizza sistemi di trasmissione di potenza impiegati in numerose applicazioni 
industriali, (packaging, sistemi di alimentazione per animali, soluzioni per l'automazione e il controllo degli accessi) e nei 
sistemi innovativi come i generatori eolici e gli impianti fotovoltaici. Grazie alla grande esperienza maturata in oltre 
sessant’anni di attività, una produzione di oltre 500.000 riduttori l’anno e un fatturato di circa 50 milioni di Euro, Varvel 
offre alla clientela un’ampia gamma di soluzioni standard e prodotti personalizzati per esigenze specifiche. L’intera 
gamma di prodotti è progettata e realizzata in Italia, a Crespellano (Bologna) dove Varvel ha la propria sede centrale. La 
quota export ha raggiunto il 70% grazie a due filiali (una in USA e l’altra in India) e una rete globale di oltre 100 partner 
commerciali. 
Ulteriori approfondimenti sono disponibili al sito www.varvel.com 
 
 
Dati di contatto per maggiori informazioni:  
 
Varvel Marketing Department   

http://www.varvel.com/
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