
 

Banca Prealpi SanBiagio: 

premiati i giovani del territorio con le borse di studio 
 

L’Istituto di Credito Cooperativo ha consegnato le 121 borse (66 in provincia di Treviso) 

per un controvalore di oltre 55 mila euro. 

Negli ultimi quattro anni sono stati premiati più di 480 ragazzi/e e donati oltre 220 mila euro 

 

Tarzo (TV), 23 dicembre 2022 – Si è svolta nuovamente in presenza, dopo due anni, la cerimonia di consegna 

delle borse di studio a Soci-studenti e 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. La novità di quest’anno è stata rappresentata dall’inserimento 

degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) tra i percorsi di studio e formazione avanzata. 

 

Per sostenere talento, merito e capacità dei giovani del territorio, Banca Prealpi SanBiagio ha assegnato 121 

borse di studio, per un controvalore di 55.200 euro. Nella provincia di Treviso il riconoscimento è andato 

a 66 ragazzi e ragazze. 

Sono stati premiati 13 diplomati alla scuola media inferiore e 40 a quella superiore, oltre ai 3 degli ITS, mentre 

i laureati alla triennale sono stati 25 e alla magistrale 40. Solo negli ultimi quattro anni, l’Istituto di Credito 

Cooperativo ha premiato oltre 480 giovani e donato più di 220 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: “Abbiamo bisogno di sempre più 

giovani preparati, competenti e con tutti gli strumenti necessari per far fronte ai continui cambiamenti che 

contraddistinguono il mondo del lavoro. Stare al passo con questa costante evoluzione è fondamentale per 

garantire il futuro delle nostre comunità. Perciò quest’anno abbiamo voluto inserire gli ITS tra i percorsi di 

studio e formazione avanzata, in quanto contribuiscono a colmare il divario tra i profili che le imprese ricercano 

e le competenze in possesso di lavoratori e giovani. Merito e preparazione vanno di pari passo e sono al 

centro di molte iniziative che sosteniamo da sempre tramite il progetto di destinazione dell’utile a beneficenza. 

Un augurio particolare va a tutti i nostri neo diplomati e neo laureati di valore e valori, che sono stati in grado 

di interpretare al meglio questo spirito, a prescindere da quale sia la strada che decideranno di intraprendere”. 

 

 

 
 

 

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

Cassa Centrale, presente con 64 filiali in sette province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. 

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

delle Prealpi. Quasi 130 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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