COMUNICATO STAMPA
A MODENA LA SESTA 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, 20 settembre 2022 – 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
e del responsabile Direzione Emilia Adriatica Stefano Bolis, la sesta edizione 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.
Le due borse di studio, il cui bando è stato istituito da Unimore e sostenuto da 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 2021 e l’aprile scorso, con una tesi di laurea su temi di economia bancaria e finanziaria.
I premiati sono Eleonora Pellati – presente via collegamento da Francoforte - che ha presentato la
tesi “Beyond financial returns: social bonds and the ‘social premium’”, ed Emanuele Sorrentino per
la tesi “Determinanti delle variazioni del credit spread: un’analisi empirica sulle obbligazioni societarie
statunitensi”.
Entrambi hanno frequentato il corso di studi di Analisi, consulenza e gestione finanziaria e hanno
conseguito la laurea magistrale ad ottobre 2020 con il massimo dei voti.
«Oggi più che mai, alla luce del contesto storico che stiamo attraversando, 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 – Complimenti ai premiati che con impegno e
determinazione hanno conseguito la laurea distinguendosi per i loro risultati e che sono già entrati
nel mondo del lavoro: come tutti i giovani meritano di guardare al futuro con maggiore speranza».
«Il premio che anche quest’anno la Fondazione BSGSP con Banco Bpm consegna a due neolaureati
Unimore ritenuti particolarmente meritevoli – commenta il Rettore Unimore, Carlo Adolfo Porro – ci
rende particolarmente orgogliosi, non solo per la preparazione dimostrata dai nostri studenti e
studentesse, ma anche per l'attenzione che un gruppo bancario così prestigioso riserva al nostro
Ateneo, mostrando sempre grande interesse nel sostenere i giovani più qualificati».
«Cresce il numero dei progetti che dal 2019 la Fondazione sta 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, una realtà di riferimento per i giovani e per il
territorio» ha commentato Claudio Rangoni Machiavelli, Presidente della Fondazione BSGSP.

Presente per illustrare l’iniziativa anche Costanza Torricelli, professoressa ordinaria di Metodi
matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie per il Dipartimento di Economia
dell’Università e Consigliera per Banco Bpm e Fondazione BSGSP, che ha coordinato il Comitato
Scientifico per la selezione dei vincitori.

La Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero (BSGSP) è un ente territoriale no profit istituito nel luglio
2019 su delibera del Consiglio di Amministrazione di Banco Bpm e destinato a realizzare, sostenere e promuovere
attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei territori presidiati dalla
Direzione Territoriale Emilia Adriatica di Banco Bpm.
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