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La notizia in breve
Varvel SpA, storica azienda bolognese specializzata nella progettazione, realizzazione e
commercializzazione di riduttori e variatori meccanici di velocità, ha ricevuto a Milano, all’annuale evento “Best Stage” tenutosi lo scorso 30 maggio, il premio “speciale PMI”
indetto dalla testata online La Repubblica degli Stagisti, per la sua policy particolarmente
orientata a favorire i giovani e il loro ingresso nel mondo del lavoro.
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VARVEL DÀ SPAZIO ALLE NUOVE RISORSE
Anche la storica azienda meccanica bolognese tra i premiati da “La Repubblica degli Stagisti”,
testata online di riferimento per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro
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Lo scorso 30 maggio la prestigiosa
cornice di Palazzo Isimbardi è stata
teatro della cerimonia di consegna
degli AwaRDS 2016 alle aziende
che hanno tenuto politiche meritevoli nei confronti dei giovani
che aspirano ad entrare nel mondo
del lavoro, per mano di Eleonora
Voltolina, Direttrice della testata
online “La Repubblica degli Stagisti”.Tra le 14 realtà premiate,
anche Varvel SpA, storica azienda
bolognese socialmente responsabile, specializzata nella realizzazione di riduttori e
variatori meccanici di velocità che da anni si distingue per l’impegno nella formazione dei giovani e per la loro integrazione nel proprio organico.L’impresa
si è aggiudicata il premio “speciale PMI”, col merito di adottare da tempo
politiche a vantaggio delle nuove risorse. Da diversi anni, infatti, l’azienda emiliana
operante a livello internazionale, si impegna nell’attivazione annuale di 2 o 3
stage, mantenendo una percentuale di assunzione intorno al 60% e offrendo
un rimborso spese tra gli 800 ed i 1.200 euro mensili, destinati a diplomati,
studenti universitari o con titolo post laurea, ma prevedendo anche un riconoscimento
di 400 euro a studenti delle scuole superiori. Un’attenzione per i giovani lavoratori
e gli stagisti, quella dimostrata da Varvel, che le ha permesso, fin dal 2009, di
fregiarsi del “Bollino Ok Stage”, riconoscimento che “La Repubblica degli Stagisti”
assegna alle imprese che promuovo tirocini nel rispetto della “Carta dei diritti degli
stagisti”. Attenzione ai giovani dimostrata anche dall’alto numero di apprendisti
presenti in azienda, che seguono formazione interna specialistica ed esterna trasversale. Una condotta virtuosa che Varvel testimonia costantemente anche
attraverso una serie di iniziative con istituti ed enti di formazione, centri di
ricerca e scuole professionali, spaziando dall’offerta di borse di studio a studenti
meritevoli al sostegno fornito alla rivista Il Giornale delle Università Italiane. Di grande
rilievo anche la collaborazione con la Fondazione Aldini Valeriani per l’avvio
del primo percorso formativo di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale in Italia, in qualità di referente per gli stage e parte integrante del
comitato tecnico scientifico. “Questo riconoscimento è per l’azienda motivo di grande
orgoglio – affermano Francesco Berselli e Mauro Cominoli, Presidente e Direttore
Generale di Varvel SpA – poiché riteniamo che i giovani rappresentino una grande
risorsa per il tessuto produttivo nazionale. Per questo investiamo volentieri su di loro,
non solo in termini economici, ma anche umani, cercando di contribuire all’inserimento
nel mondo del lavoro dei talenti di domani”.
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The news in brief
Varvel SpA is a well-established Bolognese company which specializes in the production
of reducers and mechanical variators. On the 30th of May the “SME special” prize was
awarded to Varvel for its policy fostering young people and their employment opportunities
at the annual “Best Stage” event held in Milan, organized by The Republic of Interns online magazine.
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VARVEL GIVES SPACE TO NEW RESOURCES
The well-established Bolognese company figures among the companies receiving an award
from “The Republic of Interns”, the key online publication for young people seeking to enter
the world of work
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The prestigious Palazzo Isimbardi was
the setting for a ceremony to present
the 2016 AwaRDS to companies
who had implemented merit-worthy policies for the benefit of young
people seeking to enter the working
world. These awards were presented
on the 30th of May by Eleonora
Voltolina, the Director of the online
publication “The Republic of Interns”. Varvel SpA is a historic, socially-responsible Bolognese company, specialized in the production of reducers and mechanical speed variators, which has stood out
for years for its commitment to the training of young people and their integration
within the company and it was among the 14 companies to be singled out for an
award.The company received the “special SME” prize, for its merit in having adopted
policies to benefit new resources for a long time. In fact, for a number of years, the
Emilian based company which operates worldwide, has been committed to offering 2 or
3 internships each year, maintaining a recruitment percentage of around 60% and
offering reimbursement of expenses of between 800 and 1.200 Euros per month,
destined for school leavers, undergraduates or post-graduates, but also making a contribution
of 400 Euros to students in higher education. The attention to young workers and interns,
as demonstrated by Varvel, led to the fact that, since 2009, it has been given the “Ok
Intern badge”, a recognition that the “Republic of Interns” awards to companies that promote
internships respecting the “Charter of Interns’ Rights”. This attention to young people is
also demonstrated by the significant number of apprentices present in the company,
who are involved in both specialized internal and external transversal training. This is an example of virtuous behaviour that Varvel constantly adopts through a series of
initiatives with training institutes and organizations, research centres and professional
schools, ranging from the offer of study grants to deserving students to support given to the
magazine entitled The Italian Universities Newspaper. The collaboration with the Aldini
Valeriani Foundation is of great importance because of the first fourth year training
course in Professional Education and Training in Italy, where Varvel carries out the role
of reference for internships and a presence on the technical-scientific committee. “This
recognition is a source of great pride for the company – affirm Francesco Berselli and
Mauro Cominoli, President and Managing Director of Varvel SpA – as we believe that
young people constitute a huge resource for the manufacturing fabric of the nation. For this
reason we are willing to invest in them, not only in economic terms, but also at a human
level, seeking to contribute to the inclusion of the talents of the future in the world of work”.

