Comunicato stampa
Montebelluna, 2 luglio 2010

VENETO BANCA HOLDING SOSTIENE POLINS
Borse di studio ai migliori laureati della Facoltà di Economia dell’Università Ca’ Foscari
Veneto Banca Holding sostiene la Scuola di Perfezionamento in Innovazione Aziendale di Polins (Polo
Innovazione Strategica) dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, un corso di studi per i 25 migliori laureati in
economia dell’ateneo veneziano.
Ai tre più meritevoli, Veneto Banca Holding ha consegnato alla fine del corso di perfezionamento una borsa
di studio di 5.000 Euro. I beneficiari sono stati:
•

Diego Binotto, assistito dal Professor Carlo Bagnoli e dal tutor Matteo Civiero, che ha curato il
progetto Sostenibilità e competitività in agricoltura. Ipotesi di sviluppo di una piattaforma logistica a
supporto del Km Zero in Veneto, individuando delle soluzioni migliorative per la gestione del Km
Zero nella produzione ortofrutticola e nella ristorazione;

•

Elisa Bertocco, sotto la guida del Professor Giorgio Bertinetti e del tutor Mario Milazzo, che ha
approfondito le Soluzioni bancarie per le nuove esigenze finanziarie delle imprese, sul modo in cui le
imprese cambiano i propri modelli di business e sui prodotti corporate proposti dalle banche in linea
con le nuove esigenze finanziarie delle PMI;

•

Daniel Boldrin, sempre con il Professor Giorgio Bertinetti e il tutor Mario Milazzo, che ha studiato Il
network come strumento strategico per lo sviluppo del territorio: il caso Veneto Banca,
approfondendo la modalità di costruzione di un network tra soggetti imprenditoriali del territorio e
un istituto di credito locale.

Interfaccia tra Polins e Veneto Banca Holding sono stati il Dottor Antonio Bortolan, Responsabile delle
Risorse Umane, e il Dottor Daniele Scavaortz, Responsabile della Direzione Crediti.
Polins, Polo Innovazione Strategica, iniziativa dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, nasce nel 2008 dalla
collaborazione tra la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia e il Comune di Portogruaro, con lo scopo di
venire incontro alle esigenze del mondo imprenditoriale, sempre più innovativo e in continua mutazione.
Polins offre sostegno alle aziende, in particolare alle PMI, nello sviluppo di innovazioni strategiche e modelli
di business.
Veneto Banca Holding ha scelto di sostenere Polins convinta dell’eccellenza del suo operato e del fattivo
contributo svolto per il dialogo tra università e imprese.
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