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La notizia in breve
Varvel SpA, azienda bolognese operante a livello internazionale, specializzata nell’ideazione,
progettazione e realizzazione di riduttori e variatori meccanici di velocità, ha partecipato a
BIEMH, Salone internazionale delle macchine utensili, a Bilbao dal 30 maggio al 4 giugno.
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INNOVAZIONE E CONFRONTO
A LIVELLO INTERNAZIONALE
La storica azienda bolognese presenta l’intera gamma di riduttori al mercato spagnolo
in occasione della fiera BIEMH, Salone internazionale delle macchine utensili, tenutasi dal
30 maggio al 4 giugno a Bilbao
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Varvel SpA, storica azienda bolognese operante in oltre 60 Paesi in tutto il mondo, specializzata
nei sistemi di trasmissione di potenza, a conferma della strategia di internazionalizzazione in
atto, quest’anno ha deciso di essere presente
a BIEMH 2016, la 29a edizione del Salone
Internazionale delle strumentazioni
meccaniche che si è tenuto a Bilbao dal
30 maggio al 4 giugno.
Per l’occasione l’azienda ha deciso di esporre
l’intera gamma di riduttori, gioielli della
meccanica di precisione molto apprezzati
dal pubblico internazionale presente a questo
importante evento europeo.
L’edizione 2016 della manifestazione biennale
ha avuto un successo senza precedenti, con
circa 1.200 aziende partecipanti e 40.000 visitatori provenienti da tutto il mondo,
confermandosi un’ottima occasione di visibilità internazionale per Varvel.
L’azienda ha infatti accolto moltissimi visitatori presso lo stand: sia clienti internazionali
che già conoscono Varvel che nuovi potenziali clienti, interessati alla qualità dei prodotti
e dell’efficienza dei servizi che l’azienda è in grado di offrire.
Inoltre, alla manifestazione hanno partecipato anche tutti i distributori Varvel in Spagna: ciò
ha fatto sì che BIEMH 2016 si sia rivelata anche un’ottima occasione per consolidare
il rapporto di fiducia che lega tutta la community internazionale.
“Con oltre 60 anni di esperienza, Varvel è sinonimo di qualità e affidabilità in oltre 60 Paesi
in tutto il mondo - afferma Francesco Berselli, Presidente di Varvel SpA - e questo
ci viene riconosciuto ogni volta che partecipiamo ad eventi dal respiro internazionale,
come BIEMH in Spagna. Ciò conferma che, poggiando sulle nostre solide basi, possiamo
guardare con fiducia al futuro.”
Mauro Cominoli, Direttore Generale di
Varvel SpA, dichiara: “Siamo ormai abituati
a lavorare in un contesto internazionale e
siamo consapevoli del valore che la squadra
Varvel è in grado di dimostrare.
Continueremo ad essere partner affidabili
per chiunque decida di scegliere la qualità
della meccanica di precisione made in
Italy, fornendo soluzioni personalizzate in
base alle richieste specifiche del mercato. La soddisfazione che riscontriamo ci ripaga
costantemente dell’impegno profuso e ci stimola ad impegnarci ancora di più.”
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The news in brief
Varvel SpA, a Bologna-based company operating at an International level, specialized in
the conception, design and manufacture of reducers and mechanical speed variators, participated
in BIEMH, the International tooling machine Salon, in Bilbao from 30 May to 4 June.
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INNOVATION AND EXCHANGE
AT AN INTERNATIONAL LEVEL
The historic Bologna-based company presented the full range of reducers to the Spanish
market on the occasion of BIEMH, the International tooling machine Salon, which took place
from the 30th of May to the 4th of June in Bilbao
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Varvel SpA, a historic Bolognese company operating in over 60 Countries worldwide,
specialized in power transmission systems, consolidated its current internationalization
strategy through its decision to be present
at BIEMH 2016, the 29th edition of the
International mechanical instruments
Salon which was held in Bilbao from the
30th of May to the 4th of June.
For the occasion, the company chose to exhibit
its entire range of reducers, jewels of precision
mechanics which were greatly appreciated
by the International public attending this
important European event.
The 2016 edition of the biennial exhibition
was met with unprecedented success, with around 1.200 companies participing and
40.000 visitors from all over the world, confirming that it is an excellent opportunity
for International visibility for Varvel.
In fact the company welcomed a large number of visitors at the stand: including both
International clients who already know Varvel and new potential clients, interested in the
quality of products and the efficiency of the service that the company is able to offer.
Furthermore, all Varvel’s distributors in Spain also participated in the exhibition: this
ensured that BIEMH 2016 turned out to be an excellent opportunity to consolidate
the relationship of trust that connects the whole international community.
“With over 60 years of experience, Varvel is synonomous with quality and reliability
in over 60 Countries throughout the world - affirms Francesco Berselli, President of
Varvel SpA - and this is acknowledged each time we take part in International events such
as BIEMH in Spain. This confirms that, building on
our solid foundations, we can look to the future
with confidence.”
Mauro Cominoli, Managing Director of Varvel
SpA, declares: “Now we are used to working
in an International context and we are aware
of the value that the Varvel team is able to
demonstrate. We will continue to be reliable
partners of anyone who chooses the quality
of made in Italy precision mechanics, providing personalised solutions on the basis of
specific market requests. The customer satisfaction we encounter constantly repays us
for our considerable commitment and it serves to stimulate us to work even harder.”

