
 

 

Banca Prealpi SanBiagio: 

continuano a crescere i giovani del territorio 

premiati con le borse di studio 
 

Consegnate 141 borse di studio ai Soci-studenti e figli dei Soci, di cui 77 a ragazze e ragazzi trevigiani, 

per un controvalore di 61.000 euro 

 

Tarzo (TV), 21 dicembre 2021 – L’avvicinarsi delle festività natalizie, ormai da anni, porta con sé un’importante 

tradizione, volta a riconoscere e premiare il merito dei giovani: la consegna delle borse di studio a Soci-

studenti e figli dei Soci da parte di Banca Prealpi SanBiagio, la Banca di credito cooperativo con sede a 

Tarzo (TV), nel cuore delle Prealpi Trevigiane, parte del Gruppo Cassa Centrale Banca. 

Il 2021 si è dimostrato un anno particolarmente ricco di gratificazioni per i giovani del territorio, con 141 borse 

di studio assegnate, in crescita rispetto alle 125 dell’anno precedente, per un controvalore di 61.000 euro, 

anche in questo caso in aumento rispetto ai 58.900 euro del 2020. Nella provincia di Treviso il riconoscimento 

è andato a 77 ragazze e ragazzi. 

 

Sono stati premiati 30 giovani diplomati alla scuola media inferiore e 40 a quella superiore, mentre i laureati 

alla triennale sono stati 31 e alla magistrale 40. A causa della recrudescenza pandemica, purtroppo anche 

quest’anno non si è potuta tenere la consueta cerimonia di consegna che omaggia impegno, merito e sacrificio 

dei talenti del futuro del territorio. Solo negli ultimi tre anni sono stati premiati oltre 360 ragazzi e donati più 

di 165 mila euro, per coprire parte delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali di studio o le spese di 

iscrizione. 

 

Il Presidente di Banca Prealpi SanBiagio, Carlo Antiga, ha commentato: “Continuiamo ad investire 

convintamente sui giovani, per fornire loro un sostegno concreto in questi ultimi due anni contraddistinti da 

distanziamento sociale e didattica a distanza, con pesanti ricadute su scuola e università. Cultura e istruzione 

sono degli strumenti fondamentali per comprendere i cambiamenti che guidano il mondo. Lo sviluppo e la 

crescita dei territori di domani dipende dalla qualità della preparazione che riusciamo dare ai giovani d’oggi, 

per questo abbiamo particolarmente a cuore questi settori. Voglio augurare, infine, a tutti i nostri neo diplomati 

e neo laureati di proseguire lungo questa strada di valore e valori, sia che decidano di andare avanti nel 

percorso di studi, sia che si mettano alla prova nel mondo del lavoro”. 

 

 
 

 

Banca Prealpi SanBiagio è l’Istituto di credito cooperativo con sede a Tarzo (TV), nel cuore delle Prealpi trevigiane, parte del Gruppo 

Cassa Centrale Banca (CCB). Si tratta della BCC più grande nel Triveneto, la principale per partecipazione azionaria tra quelle facenti 

capo a CCB; mentre, considerando gli attivi di bilancio, si posiziona tra le prime cinque Banche di Credito Cooperativo a livello 

nazionale. 

La fondazione dell’Istituto risale al 1894, esattamente cento anni prima del cambio di denominazione in Banca di Credito Cooperativo 

delle Prealpi. Oltre 120 anni di storia caratterizzati da crescita e sviluppo hanno portato, nel 2015, alla fusione per incorporazione di 

Banca Atestina e, nel 2019, alla fusione con Banca San Biagio del Veneto Orientale che, dal 1° luglio dello stesso anno, ha portato alla 

nascita di Banca Prealpi SanBiagio. 

Banca Prealpi SanBiagio è una società cooperativa che fa della mutualità il proprio principio base e si impegna a soddisfare i bisogni 

finanziari dei propri soci e clienti, promuovendo soluzioni personalizzate, adatte ad ogni tipo di richiesta. L’Istituto è espressione del 

territorio in cui opera: una banca legata alle famiglie e alle piccole e medie imprese, che agisce da volano per l'economia del territorio, 

creando un circolo virtuoso che ha inizio con la raccolta e la gestione del risparmio della clientela privata, e si alimenta con il 

reinvestimento di queste risorse nell'economia locale attraverso l'erogazione di finanziamenti a imprese e famiglie, concludendosi 

con il sostegno alla crescita e all'occupazione nelle comunità di cui è parte. 
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