
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Premiato un “Fuoriclasse della scuola” in Sardegna  
 

Intesa Sanpaolo tra i sostenitori storici del progetto dedicato alla 
valorizzazione degli studenti eccellenti  

 
I ragazzi hanno partecipato al Campus di educazione finanziaria 

offerto dal Museo del Risparmio di Torino 
 

 
Cagliari, 22 novembre 2019 – C’è anche uno studente della Sardegna, Andrea Pitrone (vedi 

scheda in fondo), tra i premiati nei giorni scorsi a Castellanza (VA) come "I Fuoriclasse 

della Scuola" durante una cerimonia presso la LIUC Università Cattaneo.  

 

Intesa Sanpaolo è tra i sostenitori storici che hanno donato 78 borse di studio, del valore 

complessivo di 156 mila euro, assegnate nell’ambito della quarta edizione del progetto 

dedicato alla valorizzazione degli studenti eccellenti. L’iniziativa è parte del Protocollo di 

intesa tra la Fondazione per l’Educazione Finanziaria al Risparmio e il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e realizzato con il sostegno del Museo del 

Risparmio, dell’Associazione Bancaria Italiana e di Confindustria. 

 

I vincitori dell'edizione 2019 sono arrivati dopo aver partecipato al Campus di 

Educazione finanziaria offerto dal Museo del Risparmio di Torino, ideato con lo scopo 

di dotare i giovani talenti di competenze economiche di base attraverso l’interazione con 

accademici del mondo dell’economia, imprenditori e gli strumenti multimediali del 

Museo, nonché di approfondire l’approccio alla gestione sostenibile delle risorse per lo 

sviluppo individuale e sociale. 

 

I "fuoriclasse" sono studentesse e studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie, che 

si sono distinti nelle competizioni del Programma nazionale per la Valorizzazione delle 

Eccellenze: Olimpiadi di Astronomia, Chimica, Filosofia, Fisica, Informatica, Italiano, 

Lingue e civiltà classiche, Matematica, Scienze naturali, Statistica, i concorsi EconoMia e 

New Design e la Gara nazionale per gli alunni degli istituti professionali e per gli alunni 

degli istituti tecnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

Ecco lo studente della Sardegna premiato: 

 

               

  

 
 

Per informazioni  
Intesa Sanpaolo 
Rapporti con i Media – Banca dei Territori e Media locali 
stampa@intesasanpaolo.com 
 
 

Intesa Sanpaolo  
Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate 

investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con 

circa 12 milioni di clienti serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere del Gruppo contano 

7.2 milioni di clienti in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle 

banche più sostenibili al mondo.  
Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l'economia. In campo ambientale, ha 

creato un fondo di € 5 miliardi destinato all'economia circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica 

e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di finanziamenti a categorie di soggetti con 

difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione 

con altri soggetti in Italia e all'estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico 

presso le Gallerie d'Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli e Vicenza. 
  
Sito internet:  group.intesasanpaolo.com | News: https://www.intesasanpaolo.com/it/news.html  | Twitter: 

@intesasanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo | LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | 

Instagram:  @intesasanpaolo   
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