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I NUMERI DI VARVELI NUMERI DI VARVEL
• Capitale sociale: 2.000.000 Euro
• Anno di fondazione: 1955
• Personale: 150 addetti (incluse consociate)
• Fatturato 2013: 30.025.000 Euro (il 41% in Italia e il 59% all’estero)

Gli stabilimenti Varvel, di recente realizzazione, sorgono su un’area 
complessiva di 40.000 mq nella zona industriale Via Lunga
a Crespellano in provincia di Bologna.



MISSIONEMISSIONE

Essere un partner affidabile nella produzione
e commercializzazione su scala internazionale 
di organi di trasmissione per mezzo di:

• un elevato livello di servizio;
• la modularità dei prodotti;
• la personalizzazione delle soluzioni.

di organi di trasmissione per mezzo di:

Nel rispetto dei valori dell’impresa 
socialmente responsabile



IMPRESA SOCIALMENTE IMPRESA SOCIALMENTE 
RESPONSABILERESPONSABILE

È un’impresa che considera nella definizione

della propria strategia, nell’identificazione dei pr opri 

principi e nei comportamenti di gestione quotidiani , 

gli interessi di tutte le parti interessate (dipend enti, 

clienti, fornitori, istituzioni, comunità sociale, e cc.)

e gli impatti che il suo operato può avere sia a li vello 

economico che sociale ed ambientale



IMPRESA SOCIALMENTE IMPRESA SOCIALMENTE 
RESPONSABILERESPONSABILE

Per rafforzare il proprio impegno nella società,   
dal 2004 Varvel ha iniziato un programma                  
di sostegno continuativo di 3 associazioni onlus : di sostegno continuativo di 3 associazioni onlus : 

UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia)

MSF (Medici Senza Frontiere)

ANT (Associazione Nazionale Tumori)



HORIZON 2020: HORIZON 2020: 
PERCHPERCHÈÈ PARTECIPAREPARTECIPARE

Varvel ritiene che la partecipazione a progetti di ricerca 
permetta di continuare ad innovare costantemente
e che questa sia una chiave del proprio successo:e che questa sia una chiave del proprio successo:
con una storia di quasi sessant’anni, Varvel ha sempre 
avuto la capacità di innovarsi senza perdere di vista
le proprie radici e la volontà di investire costantemente 
raggiungendo standard qualitativi sempre più elevati
nel proprio settore.



In passato abbiamo partecipato a progetti di ricerca in 
collaborazione con diverse Università:

HORIZON 2020: HORIZON 2020: 
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• Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferra ra: 
Progetto “VIBRACUSTICA - DM 28634 - Bando 
Meccanica Avanzata Emilia Romagna”.

• Dipartimento di Fisica dell’Università di Modena: 
Progetto “Motoriduttori di nuova generazione                
eco-compatibili funzionanti a secco”.



È la prima volta che Varvel partecipa ad un bando 
europeo diretto.
Eravamo consapevoli della forte competitività presente
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Eravamo consapevoli della forte competitività presente
in questo tipo di programmi ed abbiamo accettato
il rischio di un insuccesso in quanto ha prevalso in noi
la speranza della piena riuscita e conseguentemente
la possibilità di innovare continuamente. 



Sarebbe stato impossibile scrivere il nostro primo 
progetto europeo da soli.
Ci siamo affidati alla nostra associazione di categoria, 
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Ci siamo affidati alla nostra associazione di categoria, 
UNINDUSTRIA BOLOGNA che ha proposto una serie 
importante di convegni ed ha dato grande enfasi all’VIII°
Programma Quadro dell’Unione Europea (Horizon2020).
Nello specifico abbiamo partecipato alle prime giornate
di incontro dedicate ai progetti europei.



In queste giornate di incontro dedicate ai progetti 
europei, abbiamo approfondito le modalità di accesso 
allo “strumento SME” di H2020 e le tematiche sulle 
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allo “strumento SME” di H2020 e le tematiche sulle 
caratteristiche dei bandi.
Successivamente abbiamo partecipato alle parti B2B 
riservate alle singole aziende ed ai consulenti
per valutare la fattibilità dei progetti presentati
da ogni singola impresa.



Il supporto dei consulenti è stato fondamentale.
È stato un rapporto di profonda collaborazione, iniziato
il 30 gennaio 2014, data in cui ci siamo incontrati
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il 30 gennaio 2014, data in cui ci siamo incontrati
nella sede di UNINDUSTRIA BOLOGNA, illustrando
la nostra idea progettuale, continuato poi fino alla data
di presentazione del progetto, il 18 giugno.



In realtà la collaborazione è continuata anche 
successivamente, guidandoci nella conoscenza
degli strumenti SME di H2020, fino a quando
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degli strumenti SME di H2020, fino a quando
non abbiamo preso confidenza con gli stessi e siamo 
riusciti in autonomia a firmare il GRANT AGREEMENT!   



La collaborazione continuerà in maniera ancora
più approfondita in questa seconda fase del progetto,
in cui dobbiamo trasformare un’idea innovativa
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in cui dobbiamo trasformare un’idea innovativa
in un business plan di una linea di prodotto
che ci dia ulteriore competitività nei prossimi anni. 



I tre principali fattori che hanno determinato il successo
del nostro progetto sono stati i seguenti:
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• La voglia di crederci
• L’idea innovativa
• Il partner con importante conoscenza degli strumenti SME



Abbiamo partecipato da soli e non con altre PMI
in quanto la nostra prima esperienza con progetti
di ricerca è stata una collaborazione di un pool
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di ricerca è stata una collaborazione di un pool
di aziende con un partner universitario e non è stata 
particolarmente felice, a causa della incapacità di molte 
aziende industriali italiane di mettersi a tavolino
ed affrontare insieme quanto meno la fase di sviluppo 
precompetitivo.



Considerando l'intero percorso che ci ha portati fino
alla presentazione della proposta, se non fossimo riusciti 
a vincere, avremmo tentato di nuovo ed avremmo 
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a vincere, avremmo tentato di nuovo ed avremmo 
riproposto con le opportune modifiche la nostra idea 
innovativa: crederci è la base del successo.



Ai colleghi della Ricerca e Sviluppo ed agli imprenditori 
italiani che abbiamo l’intenzione di affacciarsi
per la prima volta al mondo dei finanziamenti europei diretti, 
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per la prima volta al mondo dei finanziamenti europei diretti, 
ricorderei i tre principali fattori del nostro successo:

• La voglia di crederci
• L’idea innovativa
• Il partner con importante conoscenza degli strumenti 

SME



Grazie per l’attenzione


