
 

 

Banca Prealpi SanBiagio: 

entrano gli ITS tra le borse di studio 

per Soci e figli dei Soci 
 

L’Istituto di Credito Cooperativo segue l’evoluzione delle competenze richieste dal mondo del lavoro 

mettendo a disposizione 140 borse per un controvalore di quasi 70 mila euro 
 

Le richieste potranno essere consegnate fino al 31 ottobre, 

mentre l’assegnazione avverrà entro dicembre 2022 

 

Tarzo (TV), 9 agosto 2022 – Il tradizionale bando per le borse di studio a Soci-studenti e ai figli dei Soci 

di Banca Prealpi SanBiagio – l’Istituto di Credito Cooperativo con sede a Tarzo (TV), parte del Gruppo Cassa 

Centrale Banca, presente con 64 filiali in sette province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia – quest’anno 

segna un’evoluzione per adeguarsi al mutato contesto del mondo del lavoro, inserendo tra i percorsi di studio 

e formazione avanzata gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), la cui riforma è stata da poco approvata1. 

 

È sempre maggiore, infatti, la difficoltà delle imprese a trovare lavoratori e giovani con profili e competenze 

adeguate: a giugno 2022, quasi il 40% (219 mila) delle entrate al lavoro previste (560 mila) risultavano di 

difficile reperimento, mentre nello stesso mese del 2019 erano il 25,6%2. Per sostenere competenze e merito, 

Banca Prealpi SanBiagio ha messo così a disposizione dei Soci-studenti e dei figli dei Soci 140 borse di 

studio per un controvalore di 69.000 euro. Le richieste dovranno essere consegnate alla filiale di 

competenza entro il 31 ottobre, mentre l’assegnazione avverrà entro la fine dell’anno. 

 

Nel dettaglio, si tratta di 25 borse di studio da 150 euro l’una per chi ha superato, nel 2022, l’esame di licenza 

media con 10/10; 40 borse da 400 euro per i diplomati nell’anno corrente ad un corso quinquennale con 

almeno 90/100; 5 borse da 450 euro per chi ha ottenuto il diploma di tecnico superiore (ITS), nel 2022, con un 

voto non inferiore a 90/100; 30 borse da 500 euro per i laureati, tra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022, 

a corsi di primo livello con un voto non inferiore a 105/110; 40 borse da 800 euro per i laureati a corsi di 

secondo livello con almeno 100/110 (sempre tra ottobre 2021 e settembre 2022). 

 

Il Presidente di Banca Prealpi SanBiagio, Carlo Antiga, ha commentato: “Il mondo del lavoro è in continua 

evoluzione e richiede una formazione sempre più dinamica, evoluta e professionalizzante. È importante che i 

nostri giovani ne prendano piena consapevolezza, perché dalle loro scelte dipenderà il futuro delle nostre 

comunità di riferimento. Promuovere il merito e le capacità crea le premesse per il successo di un territorio. 

Scuola e istruzione rappresentano un settore fondamentale, a cui abbiamo dato grande rilevanza approvando 

il nostro ultimo progetto di destinazione dell’utile a beneficenza e, più in generale, con tutte le iniziative che 

abbiamo sostenuto in questi anni di pandemia”. 

 

Come da regolamento, per valutare le richieste la Banca nominerà un’apposita Commissione che stilerà le 

graduatorie sulla base dei primi richiedenti in ordine decrescente di voto conseguito. Il premio dovrà essere 

incassato dal beneficiario entro il 31 marzo 2023, mentre i titoli di studio devono essere stati conseguiti in 

Italia. 

  

 
1 Si veda: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/riforma-its-via-libera-definitivo-alla-camera-bianchi-e-legge-una-delle-riforme-piu-
importanti-del-pnrr-per-l-istruzione-. 
2 “Il lavoro che c’è, i lavoratori che non ci sono”, ricerca realizzata dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro. Si veda Il Sole 24 
Ore del 22 giugno 2022, www.ilsole24ore.com/art/lavoro-sempre-piu-carenza-profili-mercato-mancano-medici-farmacisti-e-biologi-
AElZnchB. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/riforma-its-via-libera-definitivo-alla-camera-bianchi-e-legge-una-delle-riforme-piu-importanti-del-pnrr-per-l-istruzione-
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/riforma-its-via-libera-definitivo-alla-camera-bianchi-e-legge-una-delle-riforme-piu-importanti-del-pnrr-per-l-istruzione-
http://www.ilsole24ore.com/art/lavoro-sempre-piu-carenza-profili-mercato-mancano-medici-farmacisti-e-biologi-AElZnchB
http://www.ilsole24ore.com/art/lavoro-sempre-piu-carenza-profili-mercato-mancano-medici-farmacisti-e-biologi-AElZnchB


 

 

 

 

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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