
PROGRAMMA BORSE DI STUDIO INTITOLATE A “CESARE CEREA”

A ricordo del fondatore del gruppo IVS, Cesare Cerea, il Consiglio di Amministrazione di IVS Group SA ha deliberato di istituire un programma 
pluriennale finalizzato all’erogazione di borse di studio, finalizzate al sostegno degli studi universitari dei figli dei dipendenti di società 
facenti parte del gruppo IVS, di età compresa tra 18 e 24 anni.
Con tale programma, il Consiglio di Amministrazione intende ricordare Cesare Cerea, che ha sempre sostenuto il valore dell’impegno 
continuo nella formazione e nella qualità delle persone.

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA DI BORSE DI STUDIO
La durata del programma, è pari a 5 anni, da novembre 2018 a novembre 2023, eventualmente rinnovabili, con delibera del Consiglio di 
Amministrazione. 
Il programma prevede l’erogazione di n. 5 borse di studio annuali da erogare ai figli dei dipendenti delle società del gruppo legate alle 
attività di Vending in Italia (incluse IVS Group sa e S.Italia spa) che:

A)  abbiano conseguito il diploma di maturità (scuole medie superiori), indipendentemente dalla tipologia di scuola frequentata e 
intendano iscriversi al primo anno di frequenza universitaria da ottobre 2018 presso facoltà tecnico-scientifiche, economico-sociali o 
giuridiche (es. ingegneria, economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche o equiparabili);
B)  frequentino già un corso universitario (laurea triennale o magistrale) presso facoltà tecnico-scientifiche, economico-sociali o giuridiche 
(es. ingegneria, economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche o equiparabili);

IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO
Ogni borsa di studio avrà un ammontare annuale pari a Euro 5.000, per un monte complessivo annuale pari a Euro 25.000 e a Euro 
125.000 nell’arco del programma quinquennale. 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
L’assegnazione delle borse di studio verrà decisa entro il 30 settembre di ogni anno; in caso di mancata assegnazione di una o più borse 
nel corso dell’anno, le borse non assegnate potranno essere aggiunte a quelle erogate negli anni successivi del programma.
L’assegnazione delle borse di studio sarà decisa annualmente da una Commissione di 3 componenti, tra cui: 1 membro del Consiglio di 
Amministrazione di IVS Group; 1 soggetto scelto tra i responsabili di area o tra i responsabili delle filiali del gruppo IVS; 1 membro indicato 
dalla famiglia di Cesare Cerea; 
Nel valutare l’assegnazione di più borse annuali al medesimo candidato, la Commissione ne considererà gli elementi di merito (esami 
sostenuti e medie votazioni conseguite).
Il medesimo soggetto candidato potrà beneficiare al massimo di 4 borse annuali nel corso dell’intero programma, in ogni caso, per poter 
beneficiare di più borse di studio il candidato dovrà ripresentare ogni anno la relativa domanda e documentazione.

PRESENTAZIONE DOMANDA
La presentazione delle domande per l’assegnazione delle borse di studio dovrà avvenire da parte degli interessati entro il 1 agosto di ogni 
anno, scrivendo alla segreteria della direzione di IVS all’indirizzo dedicato: borsastudio@ivsitalia.com.

Si precisa sin d’ora che non verranno presi in considerazione studenti già iscritti e fuori corso.

La domanda di assegnazione dovrà avvenire attraverso l’apposito modello messo a disposizione e che raccoglierà:
• i dati anagrafici del candidato e i riferimenti del genitore dipendente del gruppo IVS; 
• il corso di studi completato (per gli studenti che abbiano appena conseguito il diploma di maturità) con il relativo voto finale, ovvero,  

la facoltà universitaria e il corso di laurea presso cui intende iscriversi è già in corso la frequenza; 
• l’anno di frequenza (per gli studenti universitari già in corso), con l’elenco degli esami sostenuti e dei voti conseguiti;
• Modello ISEE ovvero Indicatore della Situazione Economica Equivalente;

Saranno considerati come elementi distintivi nel valutare le borse di studio da assegnare, le votazioni conseguite, eventuali tesine o ricerche 
realizzate (in ambito scolastico o universitario) e presentate dai candidati insieme alla domanda, aventi per oggetto temi attinenti il settore 
della distribuzione automatica (vending) sotto diversi possibili profili: tecnologia, aspetti economici, commerciali, sociali, dell’educazione 
alimentare e della comunicazione.


