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La notizia in breve
Il Gruppo Varvel, specializzato nel settore delle trasmissioni di potenza e attivo in tutto il
mondo, presenta le proprie attività con la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità per
l’anno 2015.
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LA CONFERMA DELLA TRASPARENZA DI SEMPRE
Il Gruppo Varvel pubblica il Bilancio di Sostenibilità 2015 per condividere i risultati raggiunti
con i propri stakeholder nel mondo

Il Gruppo Varvel presenta la nuova edizione del proprio Bilancio di Sostenibilità,
per l’anno 2015. Qualità, dinamismo, miglioramento delle performance, impegno
sociale e progetti innovativi, sono questi i valori che da sempre proiettano l’azienda
nel futuro, all’insegna dell’internazionalizzazione e con l’obiettivo di investire ulteriormente per continuare a crescere.
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Il Bilancio di Sostenibilità conferma l’importanza che per Varvel ha la condivisione
dei valori e degli obiettivi con tutti gli stakeholder: in questo documento sono
esposti tutti gli elementi che caratterizzano le attività dell’azienda, sia dal punto di
vista produttivo che da quello gestionale, ma non solo. Infatti, parte importante della
vision aziendale è la responsabilità sociale, espressa nella grande dedizione per la
collettività, con investimenti a supporto di associazioni benefiche, istituti di formazione
e squadre sportive, nell’interesse di dipendenti, clienti, fornitori, istituzioni e comunità
sociale. La riprova di come l’impegno comune generi risultati per la soddisfazione di
tutti coloro che hanno contribuito a raggiungerli.
Il 2015 è stato un anno molto importante per il Gruppo, quello del sessantesimo
anniversario dalla sua costituzione. Non solo una ricorrenza, ma anche un trampolino
di lancio nel processo di internazionalizzazione intrapreso da tempo. Varvel ha
partecipato all’evento fieristico Hannover Messe, illustrando al mercato internazionale
le novità derivanti dagli investimenti e dal lavoro del proprio reparto di Ricerca e
Sviluppo. Per l’azienda sono stati fondamentali anche i contatti accademici, nella convinzione che il costante aggiornamento e la ricerca sono alla base dello sviluppo
competitivo. Proprio per questo Varvel ha mantenuto vari rapporti di collaborazione
con le università ed i centri di ricerca in Italia e all’estero. Inoltre l’impegno nell’ambito
della ricerca ha permesso di accedere al Programma Quadro Europeo Horizon 2020,
progetto di finanziamento dell’Unione Europea per lo sviluppo di tecnologie in grado
di apportare un cambiamento positivo nel mercato internazionale.

PRESS RELEA SE

Varvel SpA
Via 2 Agosto 1980, 9
Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO)
Italy
Tel. +39.051.6721811
Fax +39.051.6721825
www.varvel.com
varvel@varvel.com

The news in brief
The Varvel Group, specialists in power transmission systems with a worldwide presence,
is presenting an overview of its activities in the Sustainability Report published for the
year 2015.
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CONFIRMATION OF CONSTANT TRANSPARENCY
The Varvel Group is publishing its Sustainability Report for 2015 to share results with
stakeholders all over the world

The Varvel Group is presenting its Sustainability Report for the year 2015. Quality,
dynamism, continuous improvement in performance, social responsibility and innovation are values that have always accompanied Varvel and that continue to project the
company into a future of internationalization and further investment for growth.
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The Sustainability Report confirms the importance that Varvel attaches to sharing
values and objectives with all stakeholders. The document illustrates all the elements that characterize the group’s activities in terms of production and management
and deals with other important issues too. Social responsibility, for example, is an important aspect of Varvel’s corporate vision, and is expressed through genuine commitment to the community and investments in support of charities, schools and sports, in
the interest of employees, customers, suppliers, institutions and the public at large.
Through these actions, we hope to show how social responsibility generates satisfaction for all stakeholders.
As the sixtieth anniversary of the company’s formation, 2015 was a very important
year for the Varvel Group. More than a mere celebration, however, our anniversary
served to add impetus to our ongoing process of internationalization. Varvel’s participation at the Hannover Messe exhibition showed the international market the latest
innovations achieved through investment and the work of the company’s own R&D
department. Close links with the academic world also proved of fundamental importance to Varvel, as constant study and research form the basis of competitive development today. Varvel has continued its long-standing collaboration with universities
and research institutes in Italy and elsewhere for this very reason. Our efforts in the
field of research also allowed us to participate in the Horizon 2020 European Framework Programme, the EU project that finances the development of new technology
capable of making a positive contribution to the international market.

