COMUNICATO STAMPA
A Modena la 3ªª edizione di “Con merito” in occasione della Giornata del risparmio
Banco BPM premia 68 neodiplomati con una borsa di studio
Modena, 25 ottobre 2017 - Si è tenuta stamattina al Teatro Storchi di Modena la terza edizione di
“Con Merito”,, un’iniziativa promossa da Banco BPM in occasione della Giornata mondiale del
risparmio. Oltre ad ospitare la consegna di 68 borse di studio ad altrettanti ragazzi neodiplomati, la
splendida cornice dello Storchi ha ospitato una serie di interventi sul tema del risparmio, alla
presenza di oltre 800 studenti delle classi IV e V superiori di 15 istituti scolastici della provincia di
Modena.
A condurre l’evento sul palco dello Storchi, Marco Nosotti, di Sky che ha portato anche la sua
esperienza di giornalista sportivo.
I lavori si sono aperti con una
a tavola rotonda che ha coinvolto Costanza Torricelli professoressa
ordinaria presso il Dipartimento di Economia di UNIMORE,
UNIMORE Enrico Govi,, esperto “privati” di Ba
Banco
BPM-Banco
Banco S.Geminiano e S.Prospero,
S.Prospero e Gennaro Tufano per Webank, offerta digitale del gruppo
Banco BPM.
Tanti i temi trattati: l’educazione finanziaria, il risparmio e l’evoluzione del mondo digital che ha
reso e renderà il mondo sempre più “Phygital” grazie all’integrazione del fisico col virtuale
spingendo le aziende, e non solo quelle bancarie, a lavorare su nuovi modelli di consumo
consumo.
E proprio durante la tavola rotonda ci sono stati anche dei momenti di interazione con i ragazzi
che hanno partecipato
o con i loro smartphone rispondendo ad alcune domande sulla
digitalizzazione.
Dopo la tavola rotonda è stata la volta di Stefano Bolis,, responsabile Direzione Banco BPM-Banco
S.Geminiano e S.Prospero,, che ha raccontato l’iniziativa:
l’iniziativa «Ѐ bello vedere per il terzo anno
consecutivo tanti giovani riuniti insieme e premiare chi ha raggiunto risultati importanti nello studio.
Questo impegno nei confronti dei giovani, delle scuole e della comunità è il modo che abbiamo
scelto per aderire alla Giornata
iornata mondiale del risparmio, portando i temi del lavoro, del merito e
dell’innovazione sul palco del teatro cittadino».
cittadino
A conclusione dell’evento, Bolis ha introdotto sul palco la testimonianz
testimonianza di Nicola Benassi,
modenese, classe 1991, che ha raccontato l’avventura imprenditoriale della Euler Srl di cui è
amministratore delegato: un gruppo di giovani, neolaureati e lavoratori, unitisi lo scorso anno per
creare una startup che sviluppa modelli matematici in grado di creare interfacce software
compatibili con le specifiche realtà aziendali. «Un esempio? TiCol – ha raccontato Benassi - un
software per la gestione e creazione dei profili colore,
colore ottimizzato per la stampa digitale su
ceramica che ne aumenta la qualità abbassando i costi».
costi
Durante la mattinata sono state consegnate le targhe personalizzate a 68 studenti neodiplomati
da parte Banco BPM che ha promosso e finanziato l’iniziativa con la volontà di coinvolgere le
scuole del territorio.. I ragazzi, scelti dai singoli istituti scolastici,
scola
, si sono distinti sia per il rendimento
durante l’anno scolastico sia per il voto conseguito alla maturità e hanno ricevuto una borsa di
studio pari a 500 euro.
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