
                             
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

NET ECONOMY’S GOT TALENT - EDIZIONE 2022 
 

ECCO IL TALENTUOSO VINCITORE 
DELLA BORSA DI STUDIO DEDICATA ALLA NET ECONOMY 

PER L’ANNO 2022 

 

 

Milano, 25 luglio 2022 – E’ Francesco Fabris, un giovane talentuoso di 22 anni, il vincitore di 
Net Economy’s Got Talent, l’iniziativa organizzata da MutuiSupermarket.it - FairOne S.p.A 
arrivata alla sua III Edizione 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, Ingegneria, Matematica e Fisica 
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, Francesco Fabris è iscritto al corso di laurea in Economia e Finanza presso 
l’Università di Bologna, corso di laurea che sta portando avanti con un eccellente rendimento 
universitario e una media pesata pari al massimo dei voti. 
 
Francesco viene descritto dai tutor universitari: “dotato di eccellenti capacità analitiche […] di 
rara etica lavorativa […] con motivazione e interesse fortissimi per l’ambito di studi intrapreso 
[…] in possesso di significative competenze relazionali […] con capacità di adottare prospettive e 
approcci teorici all’applicazione empirica nell’ambito di ricerche su temi innovativi quali il 
machine learning e la trasmissione economica delle politiche monetarie […] 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 2022: “Il profilo di Francesco Fabris risponde 
pienamente alle caratteristiche dell’iniziativa “Net Economy’s Got Talent”, quelle di un giovane 
studente intraprendente, appassionato e motivato ad offrire originalità e innovazione in ambito 
economico e scientifico. Senza trascurare la ricaduta pratica delle idee. Ci ha colpito in 
particolare l’idea di coniugare l’aspetto econometrico e statistico alla teoria macroeconomica 
del mercato creditizio e azionario. In tempi come questi, quando dopo 11 anni di espansione 
monetaria la politica della Bce è tornata a farsi restrittiva, approfondire con strumenti 
matematici il meccanismo della cinghia di trasmissione della liquidità verso famiglie e imprese 
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può offrire un valore aggiunto al sistema. Così come, l’utilizzo del machine learning per 
elaborare modelli predittivi sui finanziamenti che le banche erogano alle zombie-companies ci è 
parso un ambito di studio molto interessante, perché è un effetto collaterale della politica 
“generosa” attuata nell’ultimo decennio dalle stesse banche centrali. Quindi siamo ben lieti di 
contribuire con la borsa di studio al percorso di crescita, formazione e ricerca di Francesco che 
siamo sicuri potrà ottenere risultati e risposte scientifiche a beneficio della collettività.”. 
 
* * * * 
 
 
MutuiSupermarket è un servizio di FairOne S.p.A., società di servizi finanziari indipendente operante nel mercato della 
distribuzione di prodotti di credito alle famiglie tramite canali remoti (internet e telefono). Più in particolare, FairOne svolge 
attività di mediazione multimarca di prodotti di credito retail mutui attraverso il sito internet www.MutuiSupermarket.it. 
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