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UFFICIO STAMPA

Bologna, 16 novembre 2010

COMUNICATO STAMPA

MGM SpA e Varvel SpA lanciano la loro joint-venture in India 
per sostenere la produzione Italiana

Due importanti realtà del settore meccanico italiano MGM SpA e Varvel SpA, presentano in esclusiva
alla stampa la loro nuova joint-venture MGM-VARVEL Power Transmission. La nuova realtà indu-
striale avrà sede in India, con un impianto nella città di Chennai, nel Sud-Est del Paese, del quale
è prevista l’inaugurazione per il prossimo Febbraio 2011.
MGM-VARVEL Power Transmission sarà uno strategico polo logistico per l’assemblaggio e lo
smistamento dei prodotti delle aziende di Crespellano e Serravalle Pistoiese, e occuperà, fra
manager, account, tecnici, responsabili vendita e operai tutto personale locale. L’investimento
complessivo iniziale per le due società sarà di oltre 400.000 Euro.

“Nonostante si assista ad una ripresa del mercato, soprattutto in quello estero, - dichiara Francesco
Berselli, Presidente di Varvel SpA - crediamo fermamente che l’unico sistema per sviluppare nuovi
mercati esteri sia di fare rete. È per questo che abbiamo unito le nostre forze a quelle di MGM, con
la volontà di dare un nuovo impulso alla produzione, senza però cedere alla falsa lusinga della
delocalizzazione”.

“L'India rappresenta per noi una nuova opportunità - afferma Francesco Ghieri, Amministratore
Delegato di MGM Motori Elettrici  SpA - pur in presenza di importanti segnali di ripresa nel settore
della meccanica, sia nel mercato nazionale che nel mercato estero, abbiamo deciso di procedere
a questo nuovo investimento per allargare ulteriormente la nostra rete commerciale. Cerchiamo
soluzioni e nuovi mercati che abbiano saputo restare virtuosi anche megli ultimi anni”.

“La produzione, tuttavia, non si sposterà dall’Italia - sottolinea il Direttore Generale di Varvel, Mauro
Cominoli - mentre la sede indiana sarà dedicata all’ultima fase dell’assemblaggio fra componenti
della trasmissione e del motore. Ha ragione il Presidente Berselli” - prosegue Cominoli - “quando
dice che per l’Italia non ci saranno che benefici. Abbiamo previsto un andamento delle vendite in
India che, dalle cifre iniziali, ci porti ad un aumento del 67% nel 2012 e del 100% nel 2013. Se questi
obiettivi verranno rispettati, si potranno aprire nuove prospettive di lavoro e prosperità per tutti”.

La scelta dell’India come sede del nuovo stabilimento MGM / VARVEL è stata dettata dal ricono-
scimento delle eccellenti prerogative di questo Paese da un punto di vista del livello di formazione
tecnica. L’India inoltre, gode di infrastrutture di qualità e permette di sviluppare un business con
tassi di crescita superiori a quelli dei paesi occidentali.
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M.G.M. motori elettrici SpA

Fondata nel 1950, fin dalla sua nascita l'azienda si è specializzata nella produzione di motori
elettrici autofrenanti diventando leader Europeo in questo settore.

La gamma di produzione di MGM motori elettrici SpA è costituita da motori autofrenanti con
potenza compresa fra 0,03 e 130 kW. 

L’azienda è presente in Italia con due stabilimenti produttivi a Serravalle Pistoiese e un deposito
con uffici commerciali ad Assago (Milano). Nel Nord America MGM ha uno stabilimento a Montreal
(Canada) e un ufficio commerciale negli Stati Uniti. Nel mondo è presente in oltre 40 paesi con
strutture per l’assistenza e la vendita.

Dovunque nel mondo è difficile vedere, indossare o usare qualcosa che non abbia un componente
prodotto da un motore autofrenante MGM.

MGM motori elettrici SpA
S.R. 435 Km. 31 - 51030 Serravalle Pistoiese (PT) - Italy
Tel. +39 0573 91511 - Fax +39 0573 518138
www.mgmrestop.com



Varvel SpA
Via 2 Agosto 1980, 9 - 40056 Crespellano BO - Italy
Tel. +39 051 6721811 - Fax +39 0516721825
Sito istituzionale: www.varvel.com
Sito tecnico: www.varsize.com

VARVEL SpA

Dal 1955 Varvel progetta e realizza riduttori e variatori per applicazioni fisse di piccola e media
potenza. Partner affidabile nella produzione e vendita di organi di trasmissione grazie a un elevato
livello di servizio, offre anche soluzioni personalizzate operando nel rispetto dei valori dell’impresa
socialmente responsabile.

Modularità e flessibilità guidano la progettazione dei prodotti Varvel nella realizzazione di kit
comuni a tutte le famiglie di riduttori, agevolando così l’attività di distributori e rivenditori che possono
configurare in pochi minuti il prodotto richiesto dal singolo cliente.

“Innovare” in Varvel significa stringere nuove sinergie anche al di fuori del panorama italiano: una
tensione verso il futuro che ha permesso all’azienda di diventare un’impresa abituata a gestire le
sfide internazionali della globalizzazione.



MGM-VARVEL Power Transmission Pvt Ltd
Ware House No. G3 and G4, Ground Floor, 
Indus Valley's Logistic Park, Unit 3, Mel Ayanambakkam,
Vellala Street, Chennai - 600 095, Tamil Nadu, India.
Tel. 91 44 64627008
Email: mgmvarvel@gmail.com


