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Il Gruppo Varvel, azienda bolognese specializzata in sistemi di trasmissione di potenza,
conferma la partnership con l’ente di Alta Formazione Professional Datagest premiando
con una borsa di studio l’allievo che otterrà le valutazioni migliori al termine della sesta
edizione del Master in Ingegneria della Moto da Corsa.
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IL GRUPPO VARVEL IN PISTA
CON I FUTURI PROFESSIONISTI DELLE DUE RUOTE
Rinnovato per il 2017-2018 il sostegno al Master in Ingegneria della Moto da Corsa tenuto
dall’ente di Alta Formazione per il business Professional Datagest con una borsa di studio
per l’allievo più meritevole.
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Il Gruppo Varvel, realtà bolognese che dal 1955 progetta, produce e commercializza riduttori
meccanici di velocità, è un’azienda socialmente responsabile che riserva molta attenzione
al mondo della formazione e alle opportunità lavorative per le giovani generazioni.
È ormai una partnership consolidata
quella con il Master in Ingegneria
della Moto da Corsa organizzato
dall’ente di formazione bolognese
Professional Datagest, nata nel 2012,
quando Varvel ha scelto di sostenere due allievi provenienti dai comuni emiliani colpiti dal terremoto.
Come già negli scorsi anni, anche
per la sesta edizione, appena inaugurata, l’azienda premierà lo studente che avrà dimostrato il maggiore
impegno e ottenuto i migliori risultati con una borsa di studio durante
la cerimonia conclusiva che si terrà alla fine del percorso.
Questo accreditato master, che vede la partecipazione di docenti provenienti da primarie
aziende del territorio, la famosa “Motor Valley” chiamata così proprio per la concentrazione
di eccellenze nel settore della meccanica, è pensato per giovani laureati e laureandi in
ingegneria meccanica, elettronica e aerospaziale che desiderano acquisire le competenze
tecniche specialistiche per la progettazione e la costruzione di moto da corsa. Si tratta di
un progetto formativo di altissimo livello che permette ai partecipanti di unire la passione
per i motori e lo sport con reali opportunità professionali nel settore, anche grazie ai tirocini
formativi alla fine del corso presso prestigiose realtà legate al mondo delle due ruote.
“Aiutare i giovani che si impegnano al massimo nella realizzazione dei loro obiettivi è
per noi un onore e un impegno che siamo felici di sostenere” dichiara Francesco Berselli,
Presidente del Gruppo Varvel. “Puntare sui giovani è l’unico modo per garantire la
continuità e la crescita del mercato e il mantenimento degli alti livelli che rendono
l’Italia una potenza competitiva in tutto il mondo”.
Anche Mauro Cominoli, Direttore Generale del Gruppo Varvel, commenta: “Collaborare
a iniziative come questo master, creare nuove occasioni per i professionisti del futuro
e incentivare lo sviluppo del nostro settore ci permette di dare il nostro contributo a
chi merita davvero di riuscire a dare forma concreta ai propri sogni. Alla fine di questo
master tutto il tessuto produttivo, locale e nazionale, può contare su nuove risorse
volenterose, qualificate e con un grande potenziale da esprimere. Un vantaggio dal
valore incalcolabile che permetterà la crescita delle aziende e dell’intero sistema.”
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The Varvel Group, the Bologna-based power transmission specialists, has confirmed its
partnership with higher education providers Professional Datagest by offering a grant to
the student who achieves the best results in the sixth edition of the Masters Course in
Racing Motorcycle Engineering.
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THE VARVEL GROUP RACES AHEAD WITH FUTURE
PROFESSIONALS IN THE FIELD OF MOTORCYCLE RACING
Varvel has renewed its support for the 2017-18 edition of the Masters Course in Racing Motorcycle
Engineering organised by advanced business training specialists Professional Datagest, by
offering a grant to the course's most promising student.
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The Bologna-based Varvel Group has been designing, producing and selling gearboxes
since 1955. Today, Varvel is a socially responsible company and fully committed to
providing training and employment opportunities for young people.
Varvel’s partnership with higher education providers Professional Datagest,
also based in Bologna, is a consolidated one: Varvel has supported their
Masters Course in Racing Motorcycle
Engineering since 2012, when Varvel
financed two students from towns
struck by the Emilian earthquake.
The sixth edition of the course has
just started. As in previous years,
Varvel will be rewarding the student
who demonstrates the greatest commitment and obtains the highest
marks with a grant, to be presented
at the graduation ceremony at the end of the course.
This officially accredited masters course is taught by experts from top-flight companies
in Italy's famous “Motor Valley”, named for its high concentration of excellent car and
motorcycle manufacturers. The course is aimed at graduates in mechanical, electronic
and aerospace engineering eager to acquire the specialist technical competence
needed to design and construct racing motorcycles. The advanced training provided
by the course allows participants to combine their passion for motor sport with practical
employment opportunities, thanks in part to work placements with some of the most
prestigious names in motorcycle racing at the end of the course.
“Helping dedicated young people to achieve their objectives is an honour for us and a
commitment we are happy to maintain,” explains Francesco Berselli, President of the
Varvel Group. “Investing in the next generation is the only way to guarantee continuity
and growth and to maintain the level of excellence that makes Italy so competitive
on the world market.”
Mauro Cominoli, General Manager of the Varvel Group, agrees: “Participating
in initiatives like this masters course, creating new opportunities for the future and
promoting growth in the engineering sector are our ways of helping talented young
people to achieve their dreams and ambitions. When this course finishes, local and
national companies will have a new influx of eager, well-qualified young people with
so much potential to fulfil. Their contribution will be of inestimable value not only to
their employers but to the whole manufacturing system.”

