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Da Bcc Laudense la “Borsa di studio alla memoria dei
colleghi Claudio Vismara, Massimo Dossena e Viviana
Ponzoni”. C’è tempo fino al 31 ottobre per partecipare.
A disposizione 5mila euro per gli studenti universitari
-

Aperte le adesioni all’edizione 2017 della Borsa di studio promossa da Bcc Laudense: il
termine ultimo per l’adesione è fissato nel 31 ottobre 2017
Lo stanziamento di 5.000 euro è rivolto agli studenti che nell’anno scolastico 2016/2017
hanno conseguito il diploma di maturità
Il bando è disponibile sul sito www.laudense.bcc.it e in tutte le filiali del gruppo
Il presidente Alberto Bertoli: “L’iniziativa dimostra la vicinanza di Bcc Laudense al
territorio e alle giovani generazioni, nel solco dell’impegno profuso dal nostro istituto
di credito per il Lodigiano”

Lodi - Si è aperta lo scorso 5 settembre e si chiuderà il prossimo 31 ottobre la finestra per aderire
all’edizione 2017 della “Borsa di studio alla memoria dei colleghi Claudio Vismara, Massimo
Dossena e Viviana Ponzoni” promossa dalla Banca di credito cooperativo Laudense di Lodi. C’è
ancora tempo dunque per presentare la documentazione e chiedere informazioni in una delle filiali
del gruppo, anche alla luce del fatto che, per il momento, le domande inviate non rispettano tutti i
requisiti richiesti.
Il bando con tutti i dettagli e i modelli per la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito
internet dell’istituto di credito, www.laudense.bcc.it e in tutte le filiali del gruppo (Lodi, Lodi 2,
Salerano sul Lambro, San Zenone al Lambro, Crespiatica, Corte Palasio, Graffignana, Sant’Angelo
Lodigiano, Lodi Vecchio e Sordio).
Il bando con tutti i dettagli e i modelli per la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito
internet dell’istituto di credito, www.laudense.bcc.it e in tutte le filiali del gruppo (Lodi, Lodi 2,
Salerano sul Lambro, San Zenone al Lambro, Crespiatica, Corte Palasio, Graffignana, Sant’Angelo
Lodigiano, Lodi Vecchio e Sordio).
Il consiglio di amministrazione della banca ha deliberato l’assegnazione per l’anno accademico

Iscrizione alla CCIAA di Lodi al N° 1324029 - Iscritta al Reg.Soc. n.7532 Trib. Lodi
Codice Fiscale / Partita IVA 09900240152 - Cod. ABI 08794
Iscritta all’Albo delle Banche al n.5038.5.0 ed all'Albo delle Società Cooperative a Mutualità Prevalente al n. A160933.
Dati Patrimoniali al 31/12/2016: Capitale Sociale € 9.287.867 interamente versato; Riserve € 24.210.162 risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
Filiali :
Salerano
San Zenone
Crespiatica
Corte Palasio

Tel 037171770
Tel 02987481
Tel 0371484478
Tel 037172214

Fax 037171652
Fax 0298870432
Fax 0371484357
Fax 037172295

Lodi
Lodi 2

Tel 037158501
Tel 0371411922

Fax 0371420758
Fax 0371410993

Graffignana
Sant'Angelo L.
Lodi Vecchio
Sordio

Tel 0371209158
Tel 0371210113
Tel 0371460141
Tel 0298263027

Fax 037188656
Fax 03712101 19
Fax 03 71460442
Fax 0298174063

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE LODI

Società Cooperativa
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede Legale e Amministrativa: Lodi - Via Garibaldi, 5 - Tel. 0371-5850.1
sito: www.laudense.bcc.it – email: info@laudense.bcc.it – posta certificata: 08794.bcc@actaliscertymail.it

2017/2018 di una borsa di studio del valore massimo di 5.000 euro in favore dei soci, dei clienti
della banca e dei loro figli nonché di tutti coloro che, ad esito dell’anno scolastico 2016/2017,
abbiano conseguito il diploma di maturità presso un istituto scolastico avente sede nella provincia di
Lodi e abilitante all’iscrizione a corsi universitari ordinari di almeno 4 anni.
Alberto Bertoli, presidente di Bcc Laudense: “Rinnoviamo l’invito agli studenti lodigiani e alle
loro famiglie ad aderire all’iniziativa promossa dalla nostra banca. La Borsa di studio dimostra
la vicinanza del nostro istituto di credito al territorio e alle giovani generazioni, nel solco
dell’impegno profuso da Bcc Laudense per il Lodigiano. La decisione adottata a partire dalla
scorsa edizione di estendere la platea dei possibili beneficiari a tutti i maturandi, e dunque non ai
soli soci o figli di soci, va nella direzione di amplificare il più possibile la missione di servizio al
territorio della nostra banca”.
La scelta di non distribuire “a pioggia” borse di studio di importi ridotti ma di concentrare le risorse
disponibili su un’unica borsa di importo “rilevante” è finalizzata a garantire al beneficiario un reale
sostegno nel percorso universitario e risponde all’esigenza - fondamentale per Bcc Laudense - di
premiare realmente il merito. A testimonianza di ciò, giova ricordare che i primi due giovani
laureatisi grazie alla borsa di studio di Bcc Laudense hanno intrapreso percorsi professionali di
primordine: uno è oggi un medico affermato, con esperienza estera, l’altro è un fisico, al lavoro in
un’importante agenzia governativa.
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