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La notizia in breve
Il Gruppo Varvel, specializzato nel settore delle trasmissioni di potenza a livello globale, è
lieto di festeggiare insieme alla filiale indiana MGM-Varvel il Diwali, la festa della luce.
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UN FESTA DA CONDIVIDERE: FELICE DIWALI
A TUTTI DA PARTE DEL GRUPPO VARVEL
L’azienda augura a tutti i colleghi e partner in India un felice Diwali a testimonianza del
forte legame che unisce tutta la community Varvel anche a distanza.

Quest’anno il Gruppo Varvel si unisce
ai festeggiamenti per la celebrazione
del Diwali, una delle più importanti
feste indiane. Una conferma dell’attenzione dell’azienda verso i colleghi e i
partner del Paese asiatico, in cui è ormai
pienamente inserita.
Si tratta di un evento che simboleggia la vittoria del bene sul male,
anche conosciuto come “festa della
luce” perché nei giorni della ricorrenza,
tra ottobre e novembre, si accendono
candele e lampade tradizionali e vengono organizzati spettacoli pirotecnici.
Un appuntamento dal forte valore emozionale, ma anche un importante momento
di aggregazione e condivisione per tutta la
nazione, così come per il Gruppo Varvel che è
presente in India con la filiale MGM-Varvel Power Transmission Pvt Ltd, joint-venture
con sede a Chennai, nata per garantire la distribuzione dei riduttori Made in Italy nel
mercato asiatico.
Grazie al proprio impegno e alla partecipazione alle principali manifestazioni del
settore, MGM-Varvel contribuisce a dare grande visibilità al brand Varvel in un’area
geografica ricca di opportunità.
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The news in brief
The Varvel Group, international specialists in power transmission, is happy to celebrate Diwali,
the festival of lights, with its Indian subsidiary, MGM-Varvel.
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A TIME FOR SHARING: THE VARVEL GROUP
WISHES EVERYBODY A HAPPY DIWALI
Varvel wishes all its colleagues and partners in India a happy Diwali in confirmation of the
close ties that unite the Varvel community all over the world.

The Varvel Group is joining this year’s
celebrations for Diwali, one of the most
important festivals in India. This participation confirms the importance of the
role played by colleagues and partners
in India, where the Varvel Group is well
established.
Diwali symbolises the victory of
good over evil. It is also known as
the festival of lights because throughout
the period, which spans October and
November, Indians light traditional candles and lamps and put on firework
displays.
The festival has a strong emotional significance and is seen as a time of togetherness and sharing for the entire nation. This
makes it important for the Varvel Group too,
who are represented in India by MGM-Varvel Power Transmission Pvt Ltd, a jointventure based in Chennai, formed to distribute Varvel’s Italian-made gearboxes on
the Asian market.
Thanks to genuine commitment and regular participation in leading exhibitions, MGMVarvel has helped ensure excellent visibility for the Varvel brand in a geographic
region that is rich in opportunity.
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