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COMUNICATO STAMPA 
La notizia in breve – Il Gruppo Varvel, azienda bolognese specializzata in sistemi di trasmissione di potenza, anche nel 
2019 premia il migliore studente del Master in Ingegneria della Moto da Corsa dell’ente di Alta Formazione Professional 
Datagest. Un incentivo e un augurio per l’ingresso nel mondo del lavoro promosso dall’azienda socialmente responsabile 
che non manca di far sentire il proprio sostegno alle giovani generazioni. 
 

Il Gruppo Varvel premia la passione, 
motore ideale per chi corre incontro al futuro 

Una borsa di studio al corsista più meritevole del Master in Ingegneria della Moto da Corsa dell’ente 
di Alta Formazione per il business Professional Datagest. Nei giovani di oggi i talenti di domani.  
 
Valsamoggia (BO), 14 giugno 2019 – Impegno, competenza e ottime prestazioni sono alcuni dei fattori che caratterizzano 
il Gruppo Varvel, realtà bolognese che dal 1955 progetta, produce e commercializza riduttori meccanici di velocità. 
L’azienda socialmente responsabile da sempre presta molta attenzione alle giovani generazioni e da diversi anni sostiene 
progetti volti a favorire la collaborazione tra poli scientifici e tessuto produttivo. Anche quest’anno, in quest’ottica ha 
premiato lo studente che più si è distinto nel Master in Ingegneria della Moto da Corsa organizzato dall’ente di formazione 
bolognese Professional Datagest.  
Una partnership che è nata nel 2012, quando Varvel sostenne due allievi provenienti dai comuni emiliani colpiti dal 
terremoto di quell’anno. Non è mancato dunque anche nella settima edizione un contributo tangibile, premiando Marco 
Radaelli, il corsista che ha dimostrato maggior talento e passione, impegno e determinazione, distinguendosi nei mesi 
intensi in cui, tra lezioni teoriche e pratiche, esami e verifiche, ha saputo ottenere la pole position tra i suoi colleghi del 
master. 
“La vita è una sfida, per cui la vera gara deve ancora iniziare – ha commentato Mauro Cominoli, Direttore Generale del 
Gruppo Varvel – ma di sicuro Marco ha dimostrato di voler tagliare per primo il traguardo e noi siamo ben felici di aiutarlo 
nella sua corsa. È fondamentale offrire opportunità ai professionisti di domani e contribuire alla realizzazione di un sogno. 
Perché la passione è una grande forza per sviluppare il proprio domani. Lo studio e la formazione sono determinanti per 
far emergere nuovi talenti e mettere in luce nuove risorse volenterose, qualificate e con un grande potenziale da esprimere. 
Un bene comune da cui attingere per costruire il futuro, da preservare e incentivare per attingere a risorse umane motivate 
che permetteranno la crescita delle aziende e dell’intero sistema.”  
Il master, con la partecipazione di docenti provenienti dalla celebre “Motor Valley”, così denominata per la concentrazione 
di eccellenze nel settore della meccanica, si rivolge a giovani laureati e laureandi in ingegneria meccanica, elettronica e 
aerospaziale interessati ad acquisire le competenze tecniche specialistiche per la progettazione e la costruzione di moto 
da corsa, spaziando dalla dinamica all’elettronica, passando per l’analisi dati su pista e la gestione di un racing team, 
con oltre 300 ore di formazione, tra lezioni in aula tenute dai docenti provenienti da scuderie e case costruttrici e momenti 
formativi nelle aziende e nei luoghi del motorsport. 
 
 
GRUPPO VARVEL 
Dal 1955 il Gruppo Varvel progetta e realizza sistemi di trasmissione di potenza impiegati in numerose applicazioni 
industriali, (packaging, sistemi di alimentazione per animali, soluzioni per l'automazione e il controllo degli accessi) e nei 
sistemi innovativi come i generatori eolici e gli impianti fotovoltaici. Grazie alla grande esperienza maturata in oltre 
sessant’anni di attività, una produzione di oltre 500.000 riduttori l’anno e un fatturato di circa 50 milioni di Euro, Varvel offre 
alla clientela un’ampia gamma di soluzioni standard e prodotti personalizzati per esigenze specifiche. L’intera gamma di 
prodotti è progettata e realizzata in Italia, a Crespellano (Bologna) dove Varvel ha la propria sede centrale. La quota export 
ha raggiunto il 70% grazie a due filiali (una in USA e l’altra in India) e una rete globale di oltre 100 partner commerciali. 
Ulteriori approfondimenti sono disponibili al sito www.varvel.com 
 
 
Dati di contatto per maggiori informazioni:  
 
Varvel Marketing Department   
marketing@varvel.com - +39 051 6721811 
                    
Ufficio Stampa – Borderline Agency 
pressoffice@borderlineagency.com - +39 051 4450204 
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