
 
 

1 
Premi di Studio “Carlo Zappa” - Regolamento 2022 

Premi di Studio “Carlo Zappa” 
Regolamento 2022 

 

 

 

Art. 1 – Destinatari 

la Banca di Credito Cooperativo di Milano S.c. assegna a Soci e figli di Soci: 
A. PREMI DI STUDIO – studenti licenziati dalla scuola secondaria di I° grado (scuola media) o 

iscritti alla scuola secondaria di II° grado (scuola superiore) Licei, Istituti Tecnici e Scuole 
Professionali; 

B. PREMI DI DIPLOMA – diplomati ITS (specializzazione post diploma superiore); 
C. PREMI DI LAUREA – neolaureati (Laurea Triennale o Magistrale, Diploma Accademico di 

primo o secondo livello). 
 
 
 
Art. 2 – Periodo di adesione e premiazione 

• la richiesta per l’assegnazione dei Premi dovrà essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2022 
compilando l’apposito form sul portale www.e20bcc.it – sezione Premi di Studio; 

• la premiazione avrà luogo entro dicembre 2022, previa comunicazione scritta agli 
assegnatari. 

 

 

Art. 3 – Requisiti e modalità di adesione 

• il Socio richiedente deve essere una persona fisica oppure una ditta individuale; 

• possono richiedere il premio (in proprio o presentando richiesta per il figlio) i Soci che, 
precedentemente alla data di conseguimento della promozione, del diploma o della 
laurea, risultino iscritti al Libro Soci e siano titolari di un rapporto di conto corrente; 

• tutti i beneficiari dei premi devono essere titolari di un conto corrente presso una delle 
Filiali di BCC Milano. Qualora non lo fossero al momento della richiesta di adesione, 
dovranno aprirlo entro e non oltre il 28 dicembre 2022 (ad eccezione degli studenti che 
compiono 14 anni nel 2023, per i quali la scadenza di apertura del conto viene prorogata 
al mese successivo alla data del compleanno). In caso di mancata apertura del conto 
corrente il beneficiario perderà il diritto al Premio; 

• in caso di erogazione parziale del premio sul Fondo Pensione, i beneficiari devono essere 
titolari di una posizione previdenziale presso una delle Filiali di BCC Milano. Qualora non 
lo fossero al momento della richiesta di adesione, dovranno aprirlo con le medesime 
tempistiche sopra indicate relative al conto corrente  
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Art. 4 – Premi e modalità di erogazione 

 
A. PREMI DI STUDIO 

Può essere richiesto il premio per coloro che siano stati promossi nell’anno scolastico 2021/2022 e 
siano regolarmente iscritti a un corso di studio di scuola secondaria superiore per l'anno scolastico 
2022/2023. 
Il form di richiesta dovrà essere completato allegando il file relativo alla pagella dell'anno scolastico 
2021/2022. 
 
Importo premio: 
-  senza adesione al Fondo Pensione 

€ 200 accreditati sul conto corrente; 
-  con adesione al Fondo Pensione 

€ 250 erogati come segue 

• € 150 accreditati sul conto corrente; 

• € 100 versati sulla posizione di Fondo Pensione; 

Per coloro che nel 2021 avevano optato per l’adesione al Fondo Pensione, la scelta di utilizzare la 
posizione previdenziale già aperta viene prevista come unica modalità di erogazione del premio; 
per gli altri studenti resta valida la facoltà di scelta di adesione o meno al Fondo. 

 
 
B. PREMI DI DIPLOMA ITS 

Può essere richiesto il premio per coloro che abbiano conseguito, nell’anno scolastico 2021/2022, 
il diploma Tecnico Superiore con il massimo dei voti (100/100) 
Il form di richiesta dovrà essere completato allegando il file relativo al certificato di diploma che 
riporti la durata del corso di studi e la votazione finale. 
 
Importo premio: 
€ 400 erogati come segue 

• € 300 accreditati sul conto corrente; 

• € 100 versati sulla posizione di Fondo Pensione; 
 

Il premio sarà erogato esclusivamente secondo le modalità sopra esplicitate, pena la perdita 
dell’intero contributo.  

 
 
C. PREMI DI LAUREA 

Può essere richiesto il premio per coloro che abbiano conseguito, nel periodo 01/08/2021 - 
31/07/2022, un diploma di Laurea Triennale o Magistrale oppure Accademico di primo o secondo 
livello presso una Università, Accademia e Conservatorio italiani con il massimo dei voti (100/100 
– 110/110). 
Il form di richiesta dovrà essere completato allegando il file relativo al certificato di Laurea o 
diploma Accademico che riporti la durata del corso di laurea, la votazione finale e l’elenco degli 
esami sostenuti negli anni con le relative votazioni. 
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Importo premio: 
Laurea Triennale o Diploma Accademico di primo livello  
€ 500 erogati come segue 

• € 400 accreditati sul conto corrente; 

• € 100 versati sulla posizione di Fondo Pensione; 
 

Laurea Magistrale o Diploma Accademico di secondo livello e per i laureati che abbiano già 
percepito il premio di Laurea Triennale o Diploma Accademico di primo livello 
€ 700 erogati come segue 

• € 600 accreditati sul conto corrente; 

• € 100 versati sulla posizione di Fondo Pensione; 
 

Laurea Magistrale o Diploma Accademico di secondo livello per i laureati che non abbiano mai 
percepito il premio di Laurea Triennale o Diploma Accademico di primo livello 
€ 1.200 erogati come segue 

• € 1.000 accreditati sul conto corrente; 

• € 200 versati sulla posizione di Fondo Pensione. 
 
Il premio sarà erogato esclusivamente secondo le modalità sopra esplicitate, pena la perdita 
dell’intero contributo.  

 
 
Art. 5 – Verifica requisiti e modalità di erogazione 

Entro il 31 ottobre BCC Milano verificherà i requisiti e la relativa documentazione presentata. 
Il Socio richiedente potrà verificare sul portale e20bcc – sezione Premi di Studio – lo stato 
della richiesta. 

 
 
Art. 6 – Esclusioni 

Non possono richiedere il Premio coloro che: 

• frequentino Istituti Professionali con corsi di studio di durata inferiore a 2 anni e/o 
richiedano una frequenza inferiore alle 20 ore settimanali 

• abbiano conseguito Lauree o Diplomi Accademici presso Università Straniere, 

• abbiano conseguito fuori corso Lauree Triennali o Diplomi Accademici di primo livello, 

• abbiano conseguito dopo il secondo anno fuori corso Lauree Magistrali o Diplomi 
Accademici di secondo livello, 

• abbiano già ottenuto il Premio per Laurea Triennale o Diploma Accademico di primo livello 
in precedenti edizioni e presentino domanda per la medesima tipologia di Laurea 

 
 
 
Carugate, settembre 2022 


