
COMUNICATO STAMPA

VARVEL regala istruzione e cultura
a 100 bambini con UNICEF 

Bologna - Varvel SpA, azienda bolognese attiva dal 1955 nella progettazione e
realizzazione di riduttori e variatori per applicazioni fisse di piccola e media potenza,
ha ricevuto da UNICEF il certificato di “Impresa Amica” per l’anno 2010. 

Impresa Amica dell'UNICEF è il programma rivolto alle piccole e medie imprese e ai
professionisti, che vogliono comunicare il proprio impegno solidale verso un obiettivo
comune: dare la possibilità di andare a scuola a tanti bambini dell'Africa e avere un
futuro migliore. A partire dal 2010, infatti, il programma “Impresa Amica” sostiene la
campagna UNICEF “Schools for Africa”, che coinvolge 8 milioni di bambini in
11 Paesi del continente africano. Si tratta di un progetto ambizioso nato in colla-
borazione con 5 Paesi Africani, promosso da Nelson Mandela, e successivamente
sottoscritto da altre Nazioni e sviluppatosi grazie alla collaborazione attiva di tutti. 

Per diventare Impresa Amica UNICEF occorre essere un’azienda che opera
secondo criteri compatibili con la missione e con le finalità UNICEF, ed effettuare
una donazione all'UNICEF compresa tra i 5.000 e i 15.000 euro.

A partire dal 2004, VARVEL - grazie alla donazione di 2 centesimi di euro per
ogni prodotto venduto - ha elargito complessivamente a UNICEF oltre 30.000 €.
In questo modo l’azienda di Crespellano ha contribuito alla realizzazione di un’aula
che consente a 100 bambini di andare a scuola ogni anno. 
È questa un’ulteriore testimonianza dell’attenzione che Varvel pone al tema della
Responsabilità Sociale dʼImpresa.

«Essere una media impresa, - ha dichiarato il Direttore Generale Varvel, Mauro
Cominoli - addirittura piccola se confrontata con alcuni dei nostri competitor, non
significa non poter essere protagonisti facendo qualcosa di grande per la collettività.
Cerchiamo di essere d’esempio come azienda socialmente responsabile, mettendo
al centro il valore degli esseri umani, delle persone. Per noi l’attività non è fatta di solo
capitale». 

Tel. +39 051 5872977
Fax +39 051 3 2 7 7 4 4
press@sicomunica.com
www.sicomunica.com  

Francesca Divella, 333 3764136 
Alessandro Marchi, 328 9524987

UFFICIO STAMPA



UNICEF ringrazia VARVEL SpA per aver contribuito ad aiutare i 100 bambini, che
ogni anno potranno ricevere una istruzione nella loro nuova scuola, diventando così
Impresa amica dell’UNICEF.

«Siamo lieti di avere tra i nostri partner in questa importante sfida una realtà come
Varvel SpA – dichiara Lea Boschetti, Presidente del Comitato Unicef di Bologna
- da sempre impegnata socialmente sul territorio. Ci auguriamo che questa collabo-
razione possa proseguire ancora a lungo nel tempo. Noi come Unicef ci impegniamo
affinché questo avvenga, offrendo delle garanzie nel nostro operato, in quanto la
maggior parte dei nostri progetti sono monitorabili e la nostra struttura è impegnata
in report quotidiani per consentire a tutti di verificare in ogni momento cosa fa
Unicef con le risorse che riceve dalle aziende. Ci piacerebbe riuscire a coinvolgere
sempre più realtà del bolognese ed è per questo che ci stiamo sforzando di diversi-
ficare le nostre proposte per aprirci sempre più al mondo imprenditoriale Bolognese».

Da sempre Varvel è impegnata per una crescita economica in grado di rispettare
l’ambiente e di contribuire concretamente al benessere del tessuto sociale locale.
Oltre alle importanti donazioni a UNICEF, Varvel è impegnata con altre Onlus come
Medici senza frontiere e ANT Italia Onlus, aderisce a progetti comunali per
garantire il trasporto di persone con problemi di mobilità, è puntualmente attenta
all’impatto sociale del suo operato.
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