NET ECONOMY’S GOT TALENT ‐ EDIZIONE 2021:
ECCO IL TALENTUOSO VINCITORE
DELLA BORSA DI STUDIO DEDICATA ALLA NET ECONOMY
PER L’ANNO 2021

Milano, 7 giugno 2021 – E’ Andrea Zanon, un giovane talentuoso di 21 anni, il vincitore di Net
Economy’s Got Talent, l’iniziativa organizzata da MutuiSupermarket.it ‐ FairOne S.p.A per
supportare i più giovani ad inserirsi nello scenario della Net Economy.
L’intento dell’iniziativa, nata nel 2017, è quello di offrire una borsa di studio del valore di 2.000
euro ad uno studente meritevole di Economia & Management o Ingegneria Gestionale, che
abbia dimostrato ‐ durante il proprio percorso di studi ‐ una forte propensione e interesse per
le tematiche legate alla gestione d’impresa, alla finanza e all’intermediazione finanziaria
collegate all’innovazione digitale e tecnologica (descrizione e regolamento dell’iniziativa su
www.mutuisupermarket.it/borsa‐di‐studio‐studenti‐economia).
Il vincitore, Andrea Zanon è un ragazzo di 21 anni, iscritto al corso di laurea in Ingegneria
Gestionale presso il Politecnico di Milano, corso di laurea che sta portando avanti con un
eccellente rendimento universitario e una media pesata pari al massimo dei voti.
Zanon viene descritto dai tutor universitari: “proattivo e responsabile […] con forte inclinazione
per l’ambito di studi intrapreso […] in possesso di significative competenze relazionali […] con
capacità di adottare una prospettiva multidisciplinare per affrontare temi e situazioni complesse
[…] con un approccio di crescita personale e professionale volto all’internazionalizzazione”.
La giuria che ha effettuato il processo di selezione, composta dal giornalista del Sole 24 Ore
Vito Lops e il fondatore di FairOne SpA Stefano Rossini, commentano così l’assegnazione della
borsa di studio Net Economy’s Got Talent Edizione 2021: “Non è stato facile scegliere Andrea
come vincitore del premio per l’anno 2021, perché il livello delle candidature raccolte è risultato
davvero di estrema qualità. Questo è un ottimo segnale per l’Italia e prova che ‐ nonostante le
recenti e strutturali difficoltà del Paese ‐ ci sono tantissimi giovani che hanno coraggio,
dedizione, capacità e voglia di crescere”. La giuria spiega il motivo dell’assegnazione del premio:
“Tra tutti, il profilo che ci ha colpito di più è stato quello di Andrea Zanon: Andrea ha già definito
il suo campo d’azione (finanza, tecnologia e imprenditorialità) e ha già un ‘mindset’ improntato
alla futura creazione di una start‐up. Allo studio ‐ dove eccelle come media voti ‐ sta già
abbinando esperienze qualitative sui tre ambiti distinti di interesse, il che dimostra una grande
motivazione che poi, come sempre, è la molla per raggiungere qualsiasi obiettivo nella vita.
Auguriamo di cuore ad Andrea che questo premio possa aiutarlo a realizzare il suo sogno di
realizzare ‘un’innovazione radicale che porti a fare le cose vecchie in modo nuovo’”.
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