A MODENA LA 4° EDIZIONE DEL
“PREMIO DI LAUREA MAGISTRALE FONDAZIONE BANCO SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO”

Premiati con due borse di studio gli studenti del Dipartimento di Economia “Marco Biagi”- Unimore
Modena, 14 settembre 2020 – Si è svolta questa mattina a Modena, presso Palazzo Carandini, alla
presenza del Presidente di Banco Bpm, Massimo Tononi, del Magnifico Rettore, Carlo Adolfo Porro,
e del Presidente della Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero, Claudio Rangoni
Machiavelli, la consegna del “Premio di Laurea magistrale Fondazione BSGSP” in favore di due
giovani neolaureati dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di
Economia Marco Biagi. Il Premio è giunto alla sua 4° edizione.
Le due borse di studio, il cui bando è stato istituito da Unimore e sostenuto dalla Fondazione BSGSP
tramite un’erogazione liberale, ammontano a 2000 euro l’una e premiano studenti particolarmente
meritevoli che hanno concluso il loro percorso di studi presso il Dipartimento di Economia Marco
Biagi tra il luglio 2019 e l’aprile scorso, con una tesi di laurea su temi di economia bancaria e
finanziaria.
Serena Ghiddi ha presentato la tesi "Fattori ESG: quale impatto sulla performance di portafoglio”
che si concentra sull’integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nel settore
finanziario in un contesto globale caratterizzato da una crescente attenzione alla sostenibilità.
Paolo Fragni è stato premiato per la tesi dal titolo "Analisi delle determinanti della capacità di
creazione di valore delle banche europee", svolta su un campione di banche europee tra il 2008 e
il 2017 e concentrata sulle variabili che più impattano sulla creazione di valore, come il grado di
patrimonializzazione e di efficienza operativa, la qualità del portafoglio crediti e la diversificazione
delle fonti di ricavo.
Entrambi classe ’95, hanno conseguito in corso e con il massimo dei voti la Laurea magistrale in
Analisi, consulenza e gestione finanziaria.
«Istruzione e ricerca hanno una rilevanza cruciale per il futuro professionale dei giovani e per il
Paese e promuovere progetti in tali ambiti fa parte delle attività sociali della Banca e delle sue
Fondazioni territoriali – sottolinea Massimo Tononi, Presidente di Banco Bpm ringraziando il Rettore
per la sua presenza - Le tesi vincitrici, inoltre, hanno tra loro un collegamento interessante se
pensiamo alla ‘sostenibilità’ intesa come ‘creazione di valore’, un fronte che ci vede fortemente
impegnati come Banca e come persone» ha concluso Tononi.
«Il premio di Laurea Magistrale per due neolaureati Unimore ritenuti particolarmente meritevoli, che
viene quest’anno assegnato dalla Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero– commenta
il Rettore Unimore, Carlo Adolfo Porro – mi rende orgoglioso per la preparazione dimostrata dai
nostri studenti. Sono riconoscente nei confronti della Fondazione e di Banco Bpm per il loro
interesse nel sostenere il percorso dei giovani più qualificati e per l’attenzione nei riguardi del nostro
Ateneo».

«Questo premio è ormai una tradizione, ma è il primo che viene erogato dalla Fondazione BSGSP –
ha commentato Claudio Rangoni Machiavelli, Presidente della Fondazione BSGSP – Sono
soddisfatto del lavoro che in questo primo anno di vita stiamo portando avanti sul fronte sociale,
culturale e non in ultimo su quello dell’istruzione e l’iniziativa di oggi ben rappresenta la volontà di
continuare ad essere, con il supporto della Banca, un punto di riferimento per il territorio».
Presente anche Costanza Torricelli, professoressa ordinaria di Metodi matematici dell'economia e
delle scienze attuariali e finanziarie per il Dipartimento di Economia dell’Università e Consigliere di
amministrazione di Banco Bpm, che ha seguito e illustrato l’iniziativa, e che, insieme a Stefano Bolis,
ha fatto parte del Comitato Scientifico per la selezione dei vincitori.
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