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Varvel SpA, storica azienda bolognese specializzata nella progettazione, realizzazione e
commercializzazione di riduttori e variatori meccanici di velocità, anche quest’anno supporta il
Master in Ingegneria della Moto da Corsa organizzato dall’ente di Alta formazione per il Business
Professional Datagest, con una borsa di studio offerta allo studente più meritevole del corso.
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VARVEL DI NUOVO IN SELLA
La storica azienda bolognese da sempre attenta al territorio e alla crescita dei giovani talenti,
rinnova il supporto al Master in Ingegneria della Moto da Corsa, premiando anche quest’anno
lo studente più meritevole con una borsa di studio
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Impegno, passione e sacrificio come fattori di crescita
e di eccellenza. Questi sono alcuni dei valori che animano
Varvel SpA, azienda bolognese da oltre sessant’anni
produttrice di riduttori e variatori di velocità per il mercato
mondiale. Per questo l’impresa socialmente responsabile
ubicata a Crespellano, ha deciso di premiare con una
borsa di studio lo studente migliore del Master
in Ingegneria
della Moto da Corsa, organizzato dall’ente di Alta
formazione per il business Professional Datagest
di Bologna.
Con questa donazione Varvel rinsalda il connubio
iniziato quattro anni fa, quando l’azienda destinò due
borse di studio ad altrettanti ragazzi emiliani provenienti
dalle aree colpite dal terremoto del 2012 e animati
da una grande passione per le moto da corsa.
Il Master di alta specializzazione si rivolge ad ingegneri
laureati o laureandi, con l’obiettivo di fornire adeguate
competenze tecniche per la progettazione e la realizzazione delle moto da competizione.
Un percorso di studio in aula e con visite aziendali volto all’acquisizione di una conoscenza
valida ai fini di una collaborazione lavorativa connessa al settore motociclistico.
Da anni Varvel si dedica alla creazione di un tessuto connettivo tra il mondo della formazione
e quello del lavoro, come testimoniato dalle visite guidate in azienda per scolaresche
di istituti superiori di primo e secondo livello o, ancora, ospitando laureandi in procinto
di realizzare tesi su argomenti inerenti al settore della meccanica. Non meno importante, in
questo senso, è anche l’adesione al progetto IFTS “Tecnico superiore di industrializzazione
del prodotto e del processo nella meccanica” in collaborazione con la Fondazione
Aldini Valeriani, ideato allo scopo di formare giovani e adulti non occupati o occupati,
nel settore meccanico.
Un’attenzione, rivolta ai giovani, che dal 2009 ha fatto ottenere a Varvel il «Bollino Ok Stage»,
riconoscimento che “La Repubblica degli Stagisti” assegna alle imprese che promuovono
tirocini nel rispetto della “Carta dei diritti degli stagisti”.
“Impegnarsi per trasformare una passione in un lavoro è meritevole quanto difficile - afferma
Francesco Berselli, Presidente di Varvel SpA - per cui è giusto premiare e sostenere chi
con tanto sacrificio cerca di riuscire in questo nobile intento”.
“Per Varvel investire nei giovani è molto importante - dichiara Mauro Cominoli, Direttore
Generale di Varvel SpA - nella convinzione che sia doveroso, per il tessuto produttivo,
favorire per quanto possibile, l’ingresso di figure competenti e adeguatamente formate
nel mondo del lavoro”.
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Varvel SpA is a well-established Bolognese company which specializes in the design, production
and sale of reducers and mechanical variators and once again it is supporting the Master
in Racing Motorbike Engineering organized by Professional Datagest which provides higher
training courses for Business, by offering a grant to the most deserving student.
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VARVEL YET AGAIN IN THE DRIVING SEAT
The well-established Bolognese company which has always had the local area and the encouragement
of young talent at heart, has renewed its support for the Master in Racing MotorBike Engineering,
by once again this year awarding the most deserving student with a grant
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Commitment, passion and sacrifice as key elements for
growth and excellence. These are just some of the
values that drive Varvel SpA, a Bolognese company
which has been producing reducers and mechanical
variators for the world market for over sixty years. For
this reason, the socially responsible company based in
Crespellano has decided to award a study grant to the
top student
of the Master in Racing Motorbike Engineering,
organized by Professional Datagest, which provides
high level training for business.
With this donation Varvel reinforces the partnership
which began four years ago, when the company
awarded a grant to two young racing motobike
enthusiasts from the part of Emilia that was struck
by the earthquake in 2012.
The highly specialized Master is designed for
undergraduate and postgraduate engineers, with
the aim of providing them with adequate technical skills for the design and production of
racing motorbikes. The training course includes classroom study as well as company visits
to acquire the relevant knowledge with a view to working in the motorbike sector.
For years Varvel has been dedicated to the creation of a woven thread connecting training
to the world of work. One example of this are the guided visits of the company organized
for first and second year students from higher education institutes and another example is
the way we host undergraduates who are preparing their thesises on topics related to the
mechanics sector. No less important, in this sense, is the role played in the IFTS project
“Higher technician in the industrialization of products and mechanical processes” in
collaboration with the Aldini Valeriani Foundation. This is a project which was devised
to train employed and unemployed young people and adults in the mechanical sector.
This attention to young people is reflected in the fact that since 2009 Varvel has had
the «Bollino Ok Stage», a recognition that the “Republic of Interns” awards to companies
that promote work experience initiatives respecting the “Charter of interns’ rights”.
“Commitment to transform a passion into a job is as deserving as it is difficult - states
Francesco Berselli, President of Varvel SpA - and so it is right to reward and support
those who strive, with such sacrifice, to succeed in this noble intent”.
“Investing in young people is very important for Varvel - declares Mauro Cominoli,
Managing Director of Varvel SpA - refecting our conviction that it is the duty of producers
to do all we can to encourage well-trained, competent resources to gain access the world
of work”.

