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Varvel si rinnova per migliorare 
il Business



Chi siamo

Dal 1955 il Gruppo Varvel progetta e realizza motoriduttori, riduttori e variatori per applicazioni fisse

di piccola e media potenza impiegati in numerosi mercati.

Esperienza e ricerca sono i componenti che rendono Varvel un partner riconosciuto a livello

internazionale nel settore delle trasmissioni di potenza.

L’esperienza è quella di chi da oltre 60 anni mette in campo le proprie competenze per soddisfare le

richieste del mondo industriale, con soluzioni standard o personalizzate. La ricerca è garantita dal

reparto Ricerca e Sviluppo interno, che punta all’innovazione per assecondare un mercato in continua

evoluzione.



La nostra Missione

Essere un partner affidabile nella produzione e commercializzazione su

scala internazionale di organi di trasmissione, grazie a un elevato livello di

servizio, alla modularità dei prodotti e alla personalizzazione delle

soluzioni, nel rispetto dei valori dell’impresa socialmente responsabile.



I Valori

 Innovazione

 Rispetto

 Lavoro di squadra

 Etica

 Sobrietà



Varvel in cifre

Dipendenti nel mondo Filiali estere
India e USA 

Gruppo Varvel Rete globale Riduttori prodotti
Area [m2], Italia Distributori e Rivenditori ogni anno

10045.000 500.000

250 2



Fatturato del Gruppo

Anno dopo anno il Gruppo Varvel lavora con

l’obiettivo di migliorare il servizio nei confronti

della propria clientela internazionale e per

rispondere alle esigenze di un mercato in continua

evoluzione e sempre più sfidante, come quello

delle trasmissioni di potenza.
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Necessità Information Technology

 Rinnovare l’infrastruttura IT aumentando il livello di «business continuity»

 Implementare soluzioni che consentano la continuità dei servizi anche a fronte della
indisponibilità di alcuni dei componenti in gioco (Accessi Internet, Protezione
Perimetrale, LAN, Server e Storage), sfruttando la disponibilità di 2 Sale Macchine in
diversi stabili (2 sale CED in due stabilimenti distanti 350 metri collegati in fibra
ottica monomodale a 10 Gbit ridondata), nelle quali sono presenti due connettività
internet a 1Gbit ciascuna

 Adottare strumenti per la gestione delle postazioni di lavoro

 Trovare un partner tecnologico che:
 ci aiutasse nella scelta dell’hardware e del software più adatto
 potesse fornire servizi riguardanti richieste di base, architettura del sistema, i

server, gli apparati di rete e la loro gestione



Il progetto

 2 sale CED in due stabilimenti distanti 350 metri collegati in fibra ottica monomodale a

10 Gbit ridondata con connettività internet a 1Gbit ciascuna

 HARDWARE:

 2 Server inizialmente ciascuno con 256 Gbyte di RAM che abbiamo appena espanso

a 512 Gbyte(+250% rispetto al passato)

 1 Storage con capacità di 21 Tbyte (+60% rispetto al passato)

 2 switch

 1 firewall

 Quorum Server degli storage in un terzo stabilimento
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Continuità del Servizio

La soluzione realizzata consente la continuità dei servizi, anche a fronte della indisponibilità di una delle 
componenti presenti, oppure della indisponibilità di una intera sala macchine:

 Sincronizzazione continua degli storage delle due sale CED 
-> in caso di default di uno dei due storage nessuna interruzione di servizio.

 I circa 50 server virtuali sono equamente distribuiti nei 4 Host server fisici, ma per farli funzionare tutti sono 
sufficienti 2 soli Host server fisici
-> in caso di rottura di un server fisico il software virtualizzatore provvede a riaccendere i server virtuali, che 
erano attivi sul server fisico in default, sugli altri server fisici

 Gli Switch «centro stella», su cui sono attestati  gli apparati Server, Storage, Firewall… sono in configurazione 
ridondata
-> in caso di indisponibilità di uno degli Switch presenti, i sistemi continuano a fornire i loro servizi

 Gli Switch periferici delle utenze sono collegati a entrambe le sale CED 
-> in caso di default di una sala CED nessuna interruzione di servizio (prevista la sostituzione dei 10 switch 
periferici per upgrade tecnologico e separazione in più VLAN)

 Le connessioni internet ed i Firewall di protezione perimetrale sono in configurazione «cluster» active/active
-> in caso di default di una delle componenti, l’accesso ad internet e la protezione perimetrale rimangono 
attive



Il backup

 Sistema di backup gestito da un apposito software che opera con destinazione locale su

Data Domain e copia offsite in Cloud.

 Attivazione backup di Microsoft 365 in Cloud in corso

 Nuovo Repository per backup su disco entro aprile da collocare in un quarto stabilimento

con capacità di 32 Tbyte (+400%)
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La sicurezza

 Nuovi firewall hardware, uno per ogni sala CED

 Nuova VPN

 Nuovo software EDR (Endpoint Detection and Response) antivirus e antiransomware con

un sistema di rilevamento, indagine e risposta alle minacce

 EndPoint Protection per il parco server e client

 E-Mail Protection (Mailbox su M365)

 Mobile Protection



La gestione

 Utilizzo di un servizio proprietario del partner tecnologico

 Servizio di monitoraggio in cloud che consente un controllo costante e completo

dell’intero sistema IT permettendo di gestire sia la parte di telecontrollo sia quella di

patch



I progetti in corso già deliberati

 Backup M365 in Cloud  I trimestre 2022

 Sostituzione switch periferici  II trimestre 2022

 Installazione nuovo Repository per backup su disco  II trimestre 2022

--------------------------

 Migrazione server SAP su Sistemi Operativi e Data Base aggiornati (Windows 2019 e

SQL 2019)  II trimestre 2022

 Nuovi terminali Radio Frequenza per logistica (n. 25)  II trimestre 2022



I progetti in valutazione (II-IV trimestre 2022)

 Virtual Desktop su Cloud

 Applicativo software per:

• gestione in cloud dati personali

• gestione in cloud dati di gruppi di lavoro

• collegamento con operatore telefonico per eliminazione centralino fisico

 Sostituzione Stampanti di rete con formula «a noleggio»



Obiettivi Raggiunti

 Rinnovamento tecnologico dell’infrastruttura IT

 Maggiori risorse a disposizione per l’implementazione di nuovi carichi di lavoro

 Soluzioni Business Continuity per l’intera infrastruttura (ed i servizi da essa forniti)

 Sistema di backup e protezione del dato su diversi supporti e località

Implementazione infrastruttura di sicurezza avanzata per Server, Postazioni di Lavoro, E-

Mail, Mobile

 Partner tecnologico per la gestione univoca dell’intera infrastruttura, monitoraggio della

stessa e supporto sia di Help Desk, sia per l’assistenza sistemistica continuativa, sia per

futuri interventi evolutivi



La mappa
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