
Assegnazione di 119 Borse di Studio al merito per l’a.s. 2020-2021 
riservate ai figli dei dipendenti di aziende associate

5 Premi Speciali riservati ai migliori risultati assoluti, tra gli iscritti al 2°, 3°, 4° e 5° anno, istituiti 
dall’Associazione Industriali della Provincia di Cremona per onorare la memoria dell’ex Presidente:

MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
I premi sono riservati a studenti, iscritti per l’Anno Scolastico 2020-2021 agli istituti di istruzione secondaria superiore 
(percorsi quinquennali di licei ed istituti tecnici). 
L’assegnazione dei premi prevede la consegna di un assegno di € 300,00 agli studenti prescelti sulla base di una graduatoria, elaborata 
dall’Associazione Industriali ad insindacabile giudizio, delle migliori votazioni (non inferiori alla media dell’8 – oppure 
10/10 per gli scritti al 1° anno) che gli studenti hanno ottenuto al termine dell’anno scolastico 2019-2020.
A parità di merito, il premio verrà assegnata all’allievo che ne ha già usufruito gli anni precedenti seguito, in ordine, da chi 
appartiene a famiglia numerosa.
Il riconoscimento del premio è vincolato alla partecipazione dello studente alla cerimonia di consegna.

Entro le ore 12 del 6 novembre 2020 

Stato di famiglia in carta libera oppure autocertificazione con allegata fotocopia documento identità del dichiarante maggiorenne

Certificato rilasciato dall’Istituto di provenienza, da cui risultino i voti riportati dal concorrente nell’anno scolastico 2019-2020 (la media si intende 
al netto dei voti in Educazione Fisica, Religione e Condotta che saranno considerati a parte) - gli iscritti al primo anno devono presentare il 
certificato contenente il giudizio sintetico dell’esame di terza media conseguito al termine dell'a.s. 2019-2020
Certificato di iscrizione all’anno scolastico 2020-2021
Lettera su carta intestata rilasciata dalla Ditta iscritta all'Associazione che dichiara lo stato di servizio di uno dei genitori o di chi ne fa le 
veci (Sono esclusi i lavoratori con contratto interinale, somministrato, etc)

Aggiungere in fotocopia o trascritti: Codice Fiscale dello studente, numero di cellulare,  indirizzo e-mail

Dott. Innocente Bassani 

Comm. Paolo Corazzi

 Comm. Bruno Solzi 

Dott. Gino Villa

Dott. Mario Buzzella

 Cremona, settembre 2020 26100 Cremona - piazza Cadorna, 6 
info 0372417317 - direzione@assind.cr.it

Associazione Industriali
Cremona

Bando di ConCorso

Annamaria e Luigi Danesi 
Maria e Pietro Galbignani 

Giorgio Galbignani 
Luisa Gamba Cabrini 

GDM SpA
Attilio Grandi

Gruppo Giovani Industriali
ICAS Srl

INVERNIZZI SpA
Costantino Invernizzi 

Maria Luisa Rosseghini Invernizzi
 Dott. Ing. Giovanni Morini 

Cesare e Francesco Pizzorni
TRASMEC Srl 

Comm. Gianni Zucchi

2 Premi 
Michelangelo Barcella BARCH

Cav. Lav. Dott. Gennaro Auricchio 
Maria e Dott. Pietro Bosisio 
Cav. Gino Bregalanti
Federico Cadei e Maria Teresa Merletti 
Vera Capellini 
COIM SpA
P.I. Domenico Crotti

42 Premi ripartiti per ogni anno di corso, istituiti dall’Associazione Industriali della Provincia di Cremona per 
onorare la memoria di illustri imprenditori, che hanno ricoperto alte cariche associative:

istituiti da imprenditori e da privati, per onorare la memoria dei propri cari o la propria azienda:

istituiti dall’Associazione Industriali per ricordare il figlio del proprio collaboratore prematuramente 
scomparso il 9 maggio 2015, riservati a studenti del Liceo “G. Aselli” di Cremona:

 Dott. Pietro Negroni
Comm. Luigi Nosari 

Cav.Gr.Cr. Edo Piacenza

1 Premio 2020 

69 Premi

istituito dall’Oleificio Zucchi SpA di Cremona riservato al miglior studente del percorso Istituto 
Tecnico dell'I.I.S.  “J. Torriani” di Cremona:

210° Anniversario di fondazione OLEIFICIO ZUCCHI SPA Cremona

dovranno pervenire all'Associazione Industriali della Provincia di Cremona - piazza Cadorna, 6 - 26100 Cremona - i seguenti 
documenti (in originale o copia autenticata - non sono accettate semplici fotocopie):




