PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(307000)

PAGINE :46

AUTORE :N.D.

SUPERFICIE :24 %

9 ottobre 2021

Borse di studio per la maturità
Bancadi Bolognapremia il merito
Per figli e nipoti dei soci
con i voti migliori, 500 euro
Il presidente Mengoli:
«Giovani al centro»
Giovani al centro con oltre 50
borse di studio e più iniziative
nella formazione, nello sport, di
solidarietà. Banca di Bologna è
impegnatanella diffusione tra i
giovani di valori quali la cultura,
la formazione e l’impegno personale. Così per figli e nipoti di
soci ha destinato 50 borse di
studio del valore di 500 euro
per quanti hanno conseguitoi
migliori voti alla maturità. Mercoledì sonostati premiati i vincitori dal presidenteEnzo Mengoli, nel Salone Banca di Bologna
in PalazzoDe’ Toschi.
A tutti gli iscritti al Bando sono
stati offerti l’apertura gratuita
del contocorrenteBfree, la possibilità di attivare la carta prepagata studiata per i giovani, il prestito d’onore fino a 10mila euro

si esauriscono
qui…».
Bancadi Bologna sostiene la
Fondazione Cardinale Oppizzoni con borse di studio per le
scuoleMalpighi, collabora con
Bologna BusinessSchool e Fondazione Golinelli. La Banca è
con Felsina Calcio, nell iniziativa ’ Un 10 in Campo’ e sostiene
la societàdi basket BSL SanLazzaro. È statainfine partnerdella
Bologna School League.
I

BENEFIT

del bando
anche un prestito
d’onore da 7mila euro
atassozero
Ai vincitori

a tassozero con durata massima di 7 anni, per lespeseuniversitarie.

«Questa iniziativa – ha detto il
presidentedi Banca di Bologna
Enzo Mengoli – è significativa
perché la nostra Banca vuole
avere i giovani al centro delle
proprie attività, per il granderilievo che le nuovegenerazioni
rivestono oggi e nel futuro della
società. Conquesteborsedi studio premiamo il merito conseguito con la maturità e da qui
potranno partire proposte su

esigenzechei ragazzi incontreranno durantegli studi universitari. Ma le nostre iniziative non

La premiazionedei vincitori delle 50 borsedi studio
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