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Premi allo Studio, Banca Centro Emilia ne
consegnerà 56
L'iniziativa premia i giovani soci o figli di soci che si sono laureati o
diplomati nell’anno scolastico 2020/2021. Giovedì la prima serata di
premiazione a Casumaro

Per la 16° edizione dei Premi

allo Studio di Banca Centro

Emilia sono arrivate oltre 106

richieste dai giovani soci o figli

di soci che hanno conseguito

laurea o diploma nel 2021/2022

provenienti da tutto il territorio

della banca, dal Reggiano al

Bolognese, da Ferrara alla

provincia di Bologna. In ordine

di graduatoria, basata come da

regolamento sulla votazione

finale, 56 di loro riceveranno la

borsa di studio messa a

disposizione da Banca Centro Emilia per premiare il loro impegno per un montepremi

complessivo di oltre 31mila euro.

La cerimonia di premiazione si articolerà in diverse sedi seguendo il roadshow della banca per

rivolgere ai soci gli auguri. La prima giovedì 1 dicembre alla Sala Polivalente di Casumaro, la

seconda il 6 al ristorante “le Vele” di Lido degli Estensi e la terza il 13 dicembre a Fogliano (Re)

presso il Ristorante “Violella”.

I premi verranno consegnati dal presidente del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Accorsi e

dal direttore generale della Banca Giovanni Govoni il quale, parlando della manifestazione che

ritorna dopo due anni a svolgersi in presenza, dice: “Considero i Premi allo Studio la

manifestazione più autentica della nostra fiducia nelle nuove generazioni. Sono orgoglioso di

premiare il talento e il valore dei nostri ragazzi e di incoraggiare il loro percorso di crescita

professionale”.

Sono 15 i ragazzi premiati per il conseguimento del diploma superiore: Aruna Rossi, Simone

Mascitti, Luca Ferroni, Valeria Gallerani, Lorenzo Ottani, Giulia Gessi, Enrico Govoni, Sara Gozzi,
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Matilde Borgatti, Elisa Bottazzi, Gloria Tiramani, Beatrice Marconi, Nicole Bonora, Giorgio

Baroncini, Nicolò Mazzini. 17 le borse di studio per la laurea triennale che verranno conferite a :

Federico Ferri, Christian Mazzacani, Silvia Brighenti, Anna Giaroli, Eleonora Guerra, Giuditta

Faggioli, Gaia Balboni, Sara Incerti, Gabriele Bertani, Manuel Peli, Nicholas Mazzeo, Federico

Massaro, Arianna Ferrarini, Elisa Vacondio, Rebecca Fontanesi, Chiara Bonfrisco, Elena Fabbri.

Infine sono 24 i premiati per la laurea magistrale: Filippo Monti, Lorenzo Caprari, Guido

Cassinadri, Martina Accorsi, Chiara Scagliarini, Beatrice Borghi, Sofia Cassanelli, Carlo Alberto

Rebottini, Elisa Mammi, Tea Bergamini, Stefano Seminara, Sara Marchesini, Martina Neri, Greta

Toni, Ilaria Tella, Giada Casadei, Margherita Vezzani, Letizia Cerlini, Fabrizio Bertolini, Andrea

Domenichini, Arianna Zanarini, Benedetta Tamelli. Martina Iovanna, Fabio Ghidoni.
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Sono 56 i ragazzi premiati nell’ambito dell’iniziativa Premi allo Studio

ediz.2021-2022 che premia i giovani soci o figli di soci che si sono laureati

o diplomati nell’anno scolastico 2020/2021. Giovedì la prima serata di

premiazione alla Cena degli Auguri ai soci.

Per la 16° edizione dei Premi allo Studio di Banca Centro Emilia sono arrivate oltre

106 richieste dai giovani soci o figli di soci che hanno conseguito laurea o diploma

nel 2021/2022 provenienti da tutto il territorio della banca; dal reggiano al

bolognese da Ferrara alla provincia di Bologna. In ordine di graduatoria, basata,

come da regolamento sulla votazione finale, 56 di loro riceveranno la borsa di

studio messa a disposizione da Banca Centro Emilia per premiare il loro impegno

per un montepremi complessivo di oltre 31mila euro. La cerimonia di premiazione si

articolerà in diverse sedi seguendo il roadshow della banca per rivolgere ai soci gli

auguri ; la prima giovedì 1 Dicembre alla Sala Polivalente di Casumaro, la seconda

il 6 al Ristorante “le Vele” di Lido degli Estensi e la terza il 13 Dicembre a Fogliano

(RE) presso il Ristorante “Violella”.

I premi verranno consegnati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giuseppe Accorsi e dal Direttore Generale della Banca Giovanni Govoni il

quale, parlando della manifestazione che ritorna dopo 2 anni a svolgersi in

presenza, dice: “Considero i Premi allo Studio la manifestazione più autentica della
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nostra fiducia nelle nuove generazioni; sono orgoglioso di premiare il talento ed il

valore dei nostri ragazzi e di incoraggiare il loro percorso di crescita professionale.”

Sono 15 i ragazzi premiati per il conseguimento del diploma superiore: Aruna Rossi,

Simone Mascitti, Luca Ferroni, Valeria Gallerani, Lorenzo Ottani, Giulia Gessi, Enrico

Govoni, Sara Gozzi, Matilde Borgatti, Elisa Bottazzi, Gloria Tiramani, Beatrice

Marconi, Nicole Bonora, Giorgio Baroncini, Nicolò Mazzini. 17 le borse di studio per la

laurea triennale che verranno conferite a : Federico Ferri, Christian Mazzacani,

Silvia Brighenti, Anna Giaroli, Eleonora Guerra, Giuditta Faggioli, Gaia Balboni, Sara

Incerti, Gabriele Bertani, Manuel Peli, Nicholas Mazzeo, Federico Massaro, Arianna

Ferrarini, Elisa Vacondio, Rebecca Fontanesi, Chiara Bonfrisco, Elena Fabbri.

Infine sono 24 i premiati per la laurea magistrale: Filippo Monti, Lorenzo Caprari,

Guido Cassinadri, Martina Accorsi, Chiara Scagliarini, Beatrice Borghi, Sofia

Cassanelli, Carlo Alberto Rebottini, Elisa Mammi, Tea Bergamini, Stefano Seminara,

Sara Marchesini, Martina Neri, Greta Toni, Ilaria Tella, Giada Casadei, Margherita

Vezzani, Letizia Cerlini, Fabrizio Bertolini, Andrea Domenichini, Arianna Zanarini,

Benedetta Tamelli. Martina Iovanna, Fabio Ghidoni.
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II montepremi complessivo era di trentunomila euro

Borse di studio, premiati oltre cinquanta ragazzi
Sono 56 i ragazzi premiati
nell'ambito dell'iniziativa Premi
allo Studio 2021-2022, alla 16°
edizione, che premia i giovani
soci o figli di soci che si sono
laureati o diplomati nell'anno
scolastico precedente. 21. Sta-

sera alla Polivalente di Casuma-
ro, la prima serata di premiazio-
ne alla Cena degli Auguri ai soci
per premiare l'impegno degli
studenti per un montepremi
complessivo di oltre 31mila eu-
ro. «La manifestazione più au-

tentica della nostra fiducia nelle
nuove generazioni - dice il presi-
dente Giuseppe Accorsi e il di-
rettore Giovanni Govoni - orgo-
glioso di premiare il talento e in-
coraggiare il loro percorso di
crescita professionale». Premia-

ti Aruna Rossi, Simone Mascitti,
Luca Ferroni, Valeria Gallerani,
Lorenzo Ottani, Giulia Gessi, En-
rico Govoni, Sara Gozzi, Matilde
Borgatti, Elisa Bottazzi, Gloria Ti-
ramani, Beatrice Marconi, Nico-
le Bonora, Giorgio Baroncini, Ni-

colò Mazzini, Federico Ferri,
Christian Mazzacani, Silvia Bri-
ghenti, Anna Giaroli, Eleonora
Guerra, Giuditta Faggioli, Gaia
Balboni, Sara Incerti, Gabriele
Bertani, Manuel Peli, Nicholas
Mazzeo, Federico Massaro,

Arianna Ferrarini, Elisa Vacon-
dio, Rebecca Fontanesi, Chiara
Bonfrisco, Elena Fabbri Filippo
Monti, Lorenzo Caprari, Guido
Cassinadri, Martina Accorsi,
Chiara Scagliarini, Beatrice Bor-
ghi, Sofia Cassanelli.
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Premiati i più meritevoli
Stasera la prima cerimonia

Grazie alla Bce
56 borse di studio
a giovani laureati
e diplomati

Corporeno Sono 56 i ragazzi premiati da Ban-
ca Centro Emilia nell'ambito dell'iniziativaPre-
mi allo Studio che premiai giovani soci o figli di
soci che si sono laureati o diplomati nell'anno
scolastico 2020-21. Per la 16a edizione sono arri-
vate oltre 106 richieste dai giovani provenienti
da tutto il territorio della banca: dal Reggiano al
Bolognese passando dal Ferrarese.
In ordine di graduatoria, basata, come da re-

golamento sullavotazione finale, 56 di loro rice-
veranno la borsa di studio messa a disposizione
da Banca Centro Emilia per premiare il loro im-
pegno, per un montepremi complessivo di ol-
tre 3lmila euro. La cerimonia di premiazione si
articolerà in diverse sedi seguendo il roadshow
della banca per le cene organizzate per rivolge-
re ai soci gli auguri: la prima si svolgerà già stase-
ra alla sala polivalente di Casumaro, la seconda
il 6 dicembre al ristorante Le Vele di Lido Es len-
si elaterzail 13 dicembre aFogliano (Re) al risto-
rante Violetta. I premi verranno consegnati dal
presidente Giuseppe Accorsi e dal direttore ge-
nerale della banca Giovanni Govoni il quale,
parlando della manifestazione che ritorna do-
po due anni a svolgersi in presenza, dice: «Consi-
dero i Premi allo Studio la manifestazione più
autentica della nostra fiducia nelle nuove gene-
razioni; sono orgoglioso di premiare il talento
ed il valore dei nostri ragazzi e di incoraggiare il
loro percorso di crescita professionale».
Sono 15 i ragazzi premiati per il conseguimen-

to del diploma superiore: Aruna Rossi, Simone
Mascitti, LucaFerroni, Valeria Gallerani, Loren-
zo Ottani, GiuliaGessi, Enrico Govoni, Sara Goz-
zi, Matilde Borgatti, Elisa Bottazzi, Gloria Tira-
mani, Beatrice Marconi, Nicole Bonora, Gior-
gio Baroncini, Nicolò Mazzini.
Invece 17 le borse di studio per la laurea trien-

nale che verranno conferite a Federico Ferri,
Christian Mazzacani, Silvia Brighenti, Anna Gia-
roli, Eleonora Guerra, Giuditta Faggioli, Gaia
Balboni, Sara Incerti, Gabriele Bertani, Manuel
Peli, Nicholas Mazzeo, Federico Massaro, Arian-
na Ferrarini, Elisa Vacondio, Rebecca Fontane-
si, Chiara B onfrisco, Elena Fabbri.
E sono 24 i premiati per la laurea magistrale:

Filippo Monti, Lorenzo Caprari, Guido Cassina-
dri, Martina Accorsi, Chiara Scagliarini, Beatri-
ce Borghi, Sofia Cassanelli, Carlo Alberto Rebot-
tini, Elisa Mammi, Tea Bergamini, Stefano Se-
minara, Sara Marchesini, Martina Neri, Greta
Toni, Ilaria Tella, Giada Casadei, Margherita
Vezzani, Letizia Cerlini, Fabrizio Bertolini, An-
drea Domenichini, Arianna Zanarini, Benedet-
taTamelli. Martina lovanna, Fabio Ghidoni.
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Il direttore generale Giovanni Govoni

  

Banca Centro Emilia consegna le borse di studio
Giovedì 1 dicembre si è tenuta la cena con i soci della banca in cui sono
stati premiati gli studenti soci o figli di soci e si sono tirate le somme del
semestre

“Siamo una banca che premia la meritocrazia e

per questo siamo orgogliosi di consegnare un

riconoscimento economico a questi ragazzi per il

loro impegno”, così commenta Giovanni Govoni,

direttore di banca Centro Emilia, premiando i

giovani soci o figli di soci che hanno ottenuto

giovedì 1 dicembre le borse di studio nell’ambito

dell’annuale iniziativa “Premi allo Studio”.

Davanti ad oltre 600 soci il direttore ha ripreso il

filo di questi ultimi tre anni in cui, a causa delle

restrizioni imposte dal Covid, non è stato

possibile incontrare direttamente la base sociale

ma che sono stati di forte impegno per la banca.

Si sono susseguiti in due anni due “cigni neri”,

eventi inaspettati che cambiano il corso delle

cose secondo la definizione del matematico

Taleb, la pandemia e poi la guerra, e che hanno

generato pesanti ricadute di ordine economico.

Govoni sottolinea che la banca ha continuato

negli ultimi due anni ad aprire filiali, una nel 2019 a Ferrara e da lunedì sarà operativo il nuovo

sportello di Rubiera, e ad assumere dipendenti mostrando un atteggiamento del tutto opposto a

quello del resto del sistema bancario che va invece verso la razionalizzazione dei costi mediante

la chiusura di sportelli. Gli indicatori di solidità, in crescita nel trimestre, hanno confermato la

valutazione del rating a 4 stelle che AltroConsumo conferisce alla Banca e, dando

un’anticipazione ai soci presenti, Govoni mostra ai soci che la semestrale al 30 giugno 2022 è

stata chiusa con un utile di 8,8 milioni di euro, un risultato di cui andare molto fieri seppur da

considerare al lordo delle svalutazioni.

Spazio poi alla premiazione dei ragazzi dalle mani del presidente Giuseppe Accorsi, che non

nasconde la sua emozione nell’incontro con i ragazzi dopo due anni di stop forzato.
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Banca Centro Emilia continua a crescere
Altre assunzioni e da lunedì nuovo sportello a Rubiera. Premi allo studio ai soci

Giovanni
Govoni
Direttore
dell'istituto
Nuovi incontri
a Lido Estensi
e nel Reggiano

Cento «Siamo unabanca che
premia la meritocrazia e per
questo siamo orgogliosi di con-
segnare un riconoscimento
economico a questi ragazzi
per il loro impegno», parole di
Giovanni Govoni, direttore di
Banca Centro Emilia nel pre-
miare i giovani soci o figli di so-
ci che hanno ottenuto le borse
di studio nell'ambito dell'ini-
ziativa "Premi allo studio". Da-
vanti a oltre 600 soci il diretto-
re ha ripreso il filo di questi ulti-
mi tre anni in cui, a causa delle
restrizioni Covid, non è stato
possibile incontrare diretta-
mente la base sociale, ma co-

munque è stato forte l'impe-
gno della banca Govoni ha sot-
tolineato come l'istituto abbia
continuato ad aprire filiali:
una nel 2019 a Ferrara e da lu-
nedì è operativo il nuovo spor-
tello di Rubiera. Oltre ad assu-
mere dipendenti, ben 61, mo-
strando atteggiamento del tut-
to opposto a quello del resto
del sistema bancario che va
verso la razionalizzazione dei
costi chiudendo sportelli. Gli
indicatori di solidità, in cresci-
ta nel trimestre, hanno confer-
mato la valutazione del rating
a 4 stelle che AltroConsumo
conferisce alla banca e, con

un'anticipazione ai presenti,
Govoni ha parlato di semestra-
le al 30 giugno chiusa conufile
di 8.8 milioni di curo. •
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(Sesto Potere) – Corporeno, Ferrara, 12 dicembre 2022 – La 16° edizione dei “Premi

allo Studio” di Banca Centro Emilia quest’anno assegna una borsa di studio a 56

giovani soci o figli di soci che si sono diplomati o laureati nell’anno scolastico

2020/2021. La Banca, che opera nelle province di Ferrara, Modena, Bologna e Reggio

Emilia, dove è presente con 28 filiali, ha messo a disposizione dei giovani studenti

provenienti da tutto il territorio un montepremi complessivo di oltre 31mila euro.

Le candidature giunte sono state 106 e, come previsto dal regolamento, la votazione

finale ha determinato l’ordine di graduatoria che riconosce l’impegno dei giovani negli

studi. Nell’anno scolastico 2020/2021, sono 15 i ragazzi premiati per il

conseguimento del diploma superiore, 17 le borse di studio riconosciute agli studenti

che hanno ottenuto il diploma di laurea triennale e 24 i giovani che ricevono il premio

a seguito della laurea magistrale.

Home   Ferrara   Banca Centro Emilia premia 56 giovani diplomati o laureati nel 2020/2021. Cerimonia...

Ferrara Reggio Emilia

Banca Centro Emilia premia 56 giovani diplomati
o laureati nel 2020/2021. Cerimonia il 13
dicembre a Reggio Emilia
12 Dicembre 2022

   

lunedì, Dicembre 12, 2022   
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Giovanni Govoni

La cerimonia di premiazione, dopo due anni, si svolgerà finalmente in presenza anche

a Reggio Emilia martedì 13 dicembre, presso il Ristorante Violella a Fogliano, in

occasione della Cena degli Auguri per i soci, alla presenza del presidente di Banca

Centro Emilia Giuseppe Accorsi (nella foto in alto) e del direttore generale Giovanni

Govoni (nella foto a lato).

“Considero i Premi allo Studio la

manifestazione più autentica della nostra

fiducia nelle nuove generazioni – spiega il

direttore generale Govoni – sono

orgoglioso di premiare il talento ed il

valore dei nostri ragazzi e incoraggiare

così il loro percorso di crescita

professionale.”

“PREMI ALLO STUDIO” – ANNO

SCOLASTICO 2020/2021

Studenti premiati per il conseguimento del diploma superiore: Giorgio Baroncini,

Nicole Bonora, Matilde Borgatti, Elisa Bottazzi, Luca Ferroni, Valeria Gallerani, Giulia

Gessi, Enrico Govoni, Sara Gozzi, Beatrice Marconi, Simone Mascitti, Nicolò Mazzini,

Lorenzo Ottani, Aruna Rossi, Gloria Tiramani.

Studenti premiati per il conseguimento della laurea triennale: Gaia Balboni,

Gabriele Bertani, Silvia Brighenti, Chiara Bonfrisco, Elena Fabbri, Giuditta Faggioli,

Arianna Ferrarini, Federico Ferri, Rebecca Fontanesi, Anna Giaroli, Eleonora Guerra,

Sara Incerti, Federico Massaro, Christian Mazzacani, Nicholas Mazzeo, Manuel Peli,

Elisa Vacondio.

Studenti premiati per il conseguimento della laurea magistrale: Martina Accorsi,

Tea Bergamini, Fabrizio Bertolini, Beatrice Borghi, Lorenzo Caprari, Giada Casadei,

Sofia Cassanelli, Guido Cassinadri, Letizia Cerlini, Andrea Domenichini, Fabio Ghidoni,

Martina Iovanna, Elisa Mammi, Sara Marchesini, Filippo Monti, Martina Neri, Carlo

Alberto Rebottini, Chiara Scagliarini, Stefano Seminara, Benedetta Tamelli, Ilaria Tella,

Greta Toni, Margherita Vezzani, Arianna Zanarini.

CORPORATE PROFILE

Banca Centro Emilia, Banca di Credito Cooperativo appartiene al Gruppo Bancario

Cassa Centrale Banca. Opera nel territorio compreso fra le province di Ferrara,

Modena, Bologna e Reggio Emilia con 28 filiali. In provincia di Reggio Emilia è presente

con 9 filiali. Fondata nel 1906 a Corporeno, la banca ha progressivamente sviluppato

la sua presenza nel territorio e, nel dicembre 2018, con l’incorporazione del Credito

Cooperativo Reggiano, ha raddoppiato la base di clienti e soci aprendosi ad un

territorio ampio e diversificato: dalla meccatronica del reggiano, all’automotive di

Cento, dal biomedicale di Mirandola alla filiera agroalimentare con l’eccellenza del

Parmigiano Reggiano, al turismo dei lidi di Comacchio.

(https://www.bancacentroemilia.it/chi-siamo/)
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Banca Dentro Emilia premia gli studenti
Sono 56 i giovani soci dell'istituto che questa otterranno le borse di studio

Giovanni
Govoni
direttore
generale
di Banca
Centro
Emilia

Reggio Emilia La 16esima
edizione dei "Premi allo Stu-
dio" di Banca Centro Emilia
quest'anno assegna una bor-
sa di studio a 56 giovani soci
o figli di soci che si sono diplo-
mati o laureati nell'anno sco-
lastico 2020/2021. La Banca,
che opera nelle province di
Ferrara, Modena, Bologna e
Reggio Emilia, dove è presen-
te con 28 filiali, ha messo a di-
sposizione dei giovani stu-
denti provenienti da tutto il
territorio un montepremi
complessivo di oltre 3lmila
euro. Le candidature giunte
sono state 106 e, come previ-

sto dal regolamento, la vota-
zione finale ha determinato
l'ordine di graduatoria che ri-
conosce l'impegno dei giova-
ni negli studi. Nell'anno sco-
lastico 2020/2021, sono 15 i
ragazzi premiati per il conse-
guimento del diploma supe-
riore, 17 le borse di studio ri-
conosciute agli studenti che
hanno ottenuto il diploma di
laurea triennale e 24 i giovani
che ricevono il premio a se-
guito della laurea magistrale.
La cerimonia di premiazio-

ne, dopo due anni, si svolge-
rà finalmente in presenza an-
che a Reggio Emilia questa se-

ra al Ristorante Violella a Fo-
gliano, in occasione della Ce-
na degli Auguri per i soci, alla
presenza del presidente di
Banca Centro Emilia Giusep-
pe Accorsi e del direttore ge-
nerale Giovanni Govoni.
«Considero i Premi allo Stu-

dio la manifestazione più au-
tentica della nostra fiducia
nelle nuove generazioni —
spiega il direttore generale
Govoni — sono orgoglioso di
premiare il talento ed il valo-
re dei nostri ragazzi e incorag-
giare così il loro percorso di
crescita professionale». •
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Banca Centro Emilia consegna i “premi allo studio” 2021-2022
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13 dicembre 2022

La 16° edizione dei “Premi allo Studio” di Banca Centro Emilia quest’anno assegna una borsa di studio a 56 giovani soci o figli di soci che si sono diplomati o laureati nell’anno
scolastico 2020/2021.

La Banca, che opera nelle province di Ferrara, Modena, Bologna e Reggio Emilia, dove è presente con 28 filiali, ha messo a disposizione dei giovani studenti provenienti da tutto il territorio un montepremi
complessivo di oltre 31mila euro.

Le candidature giunte sono state 106 e, come previsto dal regolamento, la votazione finale ha determinato l’ordine di graduatoria che riconosce l’impegno dei giovani negli studi.

Nell’anno scolastico 2020/2021, sono 15 i ragazzi premiati per il conseguimento del diploma superiore, 17 le borse di studio riconosciute agli studenti che hanno ottenuto il diploma di
laurea triennale e 24 i giovani che ricevono il premio a seguito della laurea magistrale.

La cerimonia di premiazione, dopo due anni, si svolgerà finalmente in presenza anche a Reggio Emilia martedì 13 dicembre, presso il Ristorante Violella a Fogliano, in occasione della
Cena degli Auguri per i soci, alla presenza del presidente di Banca Centro Emilia Giuseppe Accorsi e del direttore generale Giovanni Govoni.

“Considero i Premi allo Studio la manifestazione più autentica della nostra fiducia nelle nuove generazioni – spiega il direttore generale Govoni – sono orgoglioso di premiare il talento ed il valore dei
nostri ragazzi e incoraggiare così il loro percorso di crescita professionale.”

 

“PREMI ALLO STUDIO” – ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Studenti premiati per il conseguimento del diploma superiore: Giorgio Baroncini, Nicole Bonora, Matilde Borgatti, Elisa Bottazzi, Luca Ferroni, Valeria Gallerani, Giulia Gessi, Enrico Govoni, Sara
Gozzi, Beatrice Marconi, Simone Mascitti, Nicolò Mazzini, Lorenzo Ottani, Aruna Rossi, Gloria Tiramani.

Studenti premiati per il conseguimento della laurea triennale: Gaia Balboni, Gabriele Bertani, Silvia Brighenti, Chiara Bonfrisco, Elena Fabbri, Giuditta Faggioli, Arianna Ferrarini, Federico Ferri,
Rebecca Fontanesi, Anna Giaroli, Eleonora Guerra, Sara Incerti, Federico Massaro, Christian Mazzacani, Nicholas Mazzeo, Manuel Peli, Elisa Vacondio.

Studenti premiati per il conseguimento della laurea magistrale: Martina Accorsi, Tea Bergamini, Fabrizio Bertolini, Beatrice Borghi, Lorenzo Caprari, Giada Casadei, Sofia Cassanelli, Guido
Cassinadri, Letizia Cerlini, Andrea Domenichini, Fabio Ghidoni, Martina Iovanna, Elisa Mammi, Sara Marchesini, Filippo Monti, Martina Neri, Carlo Alberto Rebottini, Chiara Scagliarini, Stefano Seminara,
Benedetta Tamelli, Ilaria Tella, Greta Toni, Margherita Vezzani, Arianna Zanarini.
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Banca Centro Emilia premia
28 giovani eccellenti nello studio
Il direttore generale anticipa

i dati di fine anno: «Un utile

di 8,8 milioni di euro

e un rating a 4 stelle»

Banca Centro Emilia consegna
borse di studio a 28 giovani soci
o figli di soci reggiani, studenti
meritevoli nell'anno scolastico
2020/2021. «Siamo una banca
che premia la meritocrazia e
per questo siamo orgogliosi di
consegnare un riconoscimento
economico agli studenti merite-
voli». Così il direttore generale
di Banca Centro Emilia Giovanni
Govoni, insieme al presidente
Giuseppe Accorsi, ha commen-
tato la consegna delle borse di
studio a 28 ragazze e ragazzi
reggiani, nell'ambito dell'annua-
le iniziativa "Premi allo Studio",
che si è tenuta a Reggio nel cor-
so della cena degli auguri con i
soci. Govoni ha quindi anticipa-
to ai soci i dati della banca: «Gli
indicatori di solidità, in crescita

COVONI

« i s f i o una ':IN,<<e wa che
premia la meritocrazia
e quindi sia; Eo felici

+' ?i questi premi»

II gruppo di giovani premiati dalla Banca Centro Emilia

nel trimestre, hanno conferma-
to la valutazione del rating a 4
stelle che AltroConsumo confe-
risce alla Banca e la semestrale
al 30 giugno 2022 è stata chiu-
sa con un utile di 8,8 milioni di
euro, un risultato di cui andare
molto fieri seppur da considera-
re al lordo delle svalutazioni».
Gli studenti reggiani che hanno
ricevuti i "premi allo studio" per
l'anno scolastico 2020/2021 so-
no i seguenti. Diploma superio-
re: Elisa Bottazzi, Sara Gozzi,
Beatrice Marconi, Simone Ma-

scitti. Laurea triennale: Gabriele
Bertani, Silvia Brighenti, Chiara
Bonfrisco, Giuditta Faggioli,
Arianna Ferrarini, Federico Fer-
ri, Rebecca Fontanesi, Anna Gia-
roli, Sara Incerti, Federico Mas-
saro, Christian Mazzacani, Elisa
Vacondio. Laurea magistrale: Fa-
brizio Bertolini, Lorenzo Capra-
ri, Guido Cassinadri, Letizia Cer-
lini, Andrea Domenichini, Fabio
Ghidoni, Elisa Mammi, Filippo
Monti, Carlo Alberto Rebottini,
Stefano Seminara, Greta Toni,
Margherita Vezzani.

CantartIglanato promuove il bilancio comunale

Banca Centro Emilia premia
28 giovani eccellenti nello studio
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Banca Centro Emilia
brinda a un nuovo utile
e premia 28 studenti
Il primo semestre chiuso con un +8,8 milioni

Reggio Emilia «Siamo una
banca che premiala merito-
crazia e per questo siamo
orgogliosi di consegnare
un riconoscimento econo-
mico agli studenti merite-
voli». Così il direttore gene-
rale di Banca Centro Emilia
Giovanni Govoni, insieme
al presidente Giuseppe Ac-
corsi, ha commentato la
consegna delle borse di stu-
dio a 28 ragazze e ragazzi
nell'ambito dell'annuale
iniziativa "Premi allo Stu-
dio", che si è tenuta a Reg-
gio nel corso della cena de-
gli auguri con i soci.
Davanti a oltre 350 soci, il

direttore generale Govoni
ha spiegato che «in due an-
ni si sono susseguiti due "ci-
gni neri", eventi inaspettati
che cambiano il corso delle
cose, secondo la definizio-

ne del matematico Taleb:
la pandemia e poi la guerra,
che hanno generato pesan-
ti ricadute di ordine econo-
mico, durante i quali la ban-
ca ha reagito con forte im-
pegno».
Banca Centro Emilia, in-

fatti, negli ultimi due anni
ha continuato ad aprire fi-
liali: «Una nel 2019 a Ferra-
ra e proprio in questi giorni
un nuovo sportello a Rubie-
ra — ha sottolineato Govoni
—. Abbiamo assunto 61 di-
pendenti, mostrando un at-
teggiamento del tutto oppo-
sto a quello del resto del si-
stema bancario che va inve-
ce verso la razionalizzazio-
ne dei costi mediante la
chiusura di sportelli».
Govoni ha quindi antici-

pato ai soci i dati lusinghie-
ri della banca: «Gli indicato-

ri di solidità, in crescita nel
trimestre, hanno conferma-
to la valutazione del rating
a 4 stelle che AltroConsu-
mo conferisce alla Banca e
la semestrale al 30 giugno
2022 è stata chiusa con un
utile di 8,8 milioni di euro,
un risultato di cui andare
molto fieri seppur da consi-
derare al lordo delle svaluta-
zioni».
L'incontro con i soci si è

concluso con la premi azio-
ne dei ragazzi dalle mani
del presidente Giuseppe Ac-
corsi, ai quali ha ricordato
che «noi siamo una banca
che crede nel valore e crea
valore nel territorio».

I "Premi allo studio"
Ecco gli studenti reggia-

ni, soci o figli di soci di Ban-
ca Centro Emilia, che han-

no ricevuto i "Premi allo stu-
dio" per l'anno scolastico
2020/2021.
Diploma superiore: Eli-

sa Bottazzi, Sara Gozzi, Bea-
trice Marconi, Simone Ma-
scitti.
Laurea triennale: Gabrie-

le Bertani, Silvia Brighenti,
Chiara Bonfrisco, Giuditta
Faggioli, Arianna Ferrarini,
Federico Ferri, Rebecca
Fontanesi, Anna Giaroli, Sa-
ra Incerti, Federico Massa-
ro, Christian Mazzacani,
ElisaVacondio.
Laurea magistrale: Fabri-

zio Bertolini, Lorenzo Ca-
prari, Guido Cassinadri, Le-
tizia Cerlini, Andrea Dome-
nichini, Fabio Ghidoni, Eli-
sa Mammi, Filippo Monti,
Carlo Alberto Rebottini, Ste-
fano Seminara, Greta Toni,
MargheritaVezzani.
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I premiati

128 soci
o figli di soci
premiati
da Banca
Centro Emilia:
sopra
perla laurea
magistrale,
sotto per
la tnennale
e il diploma

Giovanni
Govoni

Direttore
generale
di Banca
Centro
Emilia
ha annunciato
l'apertura
del nuovo
sportello
di Rubiera
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Banca Centro Emilia
vinda a un nlIOVO utile
e premia 28 studenti
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Banca Centro Emilia premia 28 giovani eccellenti nello studio
Il direttore generale anticipa i dati di fine anno: "Un utile di 8,8 milioni di euro e un rating a 4 stelle"
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Banca Centro Emilia premia 28 giovani eccellenti nello studio

B anca Centro Emilia consegna borse di studio a 28
giovani soci o figli di soci reggiani, studenti
meritevoli nell’anno scolastico 20202021. "Siamo una

banca che premia la meritocrazia e per questo siamo
orgogliosi di consegnare un riconoscimento economico agli
studenti meritevoli". Così il direttore generale di Banca
Centro Emilia Giovanni Govoni, insieme al presidente
Giuseppe Accorsi, ha commentato la consegna delle borse
di studio a 28 ragazze e ragazzi reggiani, nell’ambito
dell’annuale iniziativa “Premi allo Studio”, che si è tenuta a
Reggio nel corso della cena degli auguri con i soci. Govoni
ha quindi anticipato ai soci i dati della banca: "Gli indicatori
di solidità, in crescita nel trimestre, hanno confermato la
valutazione del rating a 4 stelle che AltroConsumo
conferisce alla Banca e la semestrale al 30 giugno 2022 è
stata chiusa con un utile di 8,8 milioni di euro, un risultato
di cui andare molto fieri seppur da considerare al lordo delle
svalutazioni". Gli studenti reggiani che hanno ricevuti i
“premi allo studio” per l’anno scolastico 20202021 sono i
seguenti. Diploma superiore: Elisa Bottazzi, Sara Gozzi,
Beatrice Marconi, Simone Mascitti. Laurea triennale:
Gabriele Bertani, Silvia Brighenti, Chiara Bonfrisco, Giuditta
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Faggioli, Arianna Ferrarini, Federico Ferri, Rebecca Fontanesi,
Anna Giaroli, Sara Incerti, Federico Massaro, Christian
Mazzacani, Elisa Vacondio. Laurea magistrale: Fabrizio
Bertolini, Lorenzo Caprari, Guido Cassinadri, Letizia Cerlini,
Andrea Domenichini, Fabio Ghidoni, Elisa Mammi, Filippo
Monti, Carlo Alberto Rebottini, Stefano Seminara, Greta
Toni, Margherita Vezzani.
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