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COMUNICATO STAMPA 

BPER Banca, consegnato  
il Premio di Laurea “Cavazzoli” 
Assegnato, insieme a due menzioni speciali, a studenti 
laureati in Emilia Romagna, che hanno prodotto brillanti 
tesi di laurea sui temi della responsabilità sociale d’impresa 
 
Modena, 24 novembre 2016  
 
Nella sede di BPER Banca, in via San Carlo a Modena, si è svolta ieri 
mattina la cerimonia di consegna del Premio di Laurea “Cavazzoli”, 
intitolato alla memoria di Andrea Cavazzoli, funzionario dell’Istituto 
recentemente scomparso, che per primo ha avviato all’interno di BPER 
Banca numerose iniziative in tema di Responsabilità Sociale d’Impresa.  
Il riconoscimento è rivolto a studenti laureati presso una delle Università 
della Regione Emilia Romagna che abbiano prodotto brillanti tesi di laurea 
magistrale o a ciclo unico sui temi della responsabilità sociale d’impresa 
nell’anno accademico 2014/2015.  
 
Ad aggiudicarsi il riconoscimento è stata Anna Clara Cucinelli alla quale il 
Vice Direttore Generale Vicario di BPER Banca Eugenio Garavini ha 
consegnato il premio di laurea del valore di 2.500 euro. Cucinelli ha svolto 
un’accurata tesi di laurea che presenta un'analisi della letteratura 
completa, un caso studio d'interesse, riuscendo a fornire suggerimenti per 
politiche di gestione orientate ad un'innovazione sociale del welfare. 
Sono state inoltre assegnate due menzioni speciali del valore di 1.500 e 
1.000 euro, che si sono aggiudicare rispettivamente Elena Covezzi, per 
aver messo in evidenza in modo chiaro la connessione tra Sostenibilità e 
Responsabilità Sociale d'Imprese nel settore analizzato, e Monica 
Montecalvo per aver elaborato una interessante e completa meta-analisi 
della letteratura. 
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Nel corso della cerimonia di premiazione Garavini ha sottolineato 
l’importanza che BPER Banca attribuisce ai temi di Responsabilità Sociale 
e alla valorizzazione delle risorse umane nello svolgimento delle molteplici 
attività aziendali. Secondo Garavini – infatti – “l’Istituto vuole essere un 
punto di riferimento non solo per la redditività, ma anche per i valori che 
promuove”. Il Vice Direttore Generale ha inoltre evidenziato l’attiva 
collaborazione della Banca con l’Ateneo, concretizzata tra l’altro con il 
Premio di Laurea “Cavazzoli”.  
 
Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il Rettore dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Giuseppe Andrisano, il professore 
Tommaso Fabbri del Dipartimento di Economia "Marco Biagi", il 
Presidente e il Tesoriere dall’Associazione Aziende Modenesi per la 
Responsabilità Sociale, Andrea Cavallini e Claudio Testi e, in 
rappresentanza dell’Associazione Impronta Etica, Laura Baiesi. 
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