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Per laureati e diplomati
dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021

Regolamento e richiesta online su www.cracantu.it
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Il regolamento prevede l’assegnazione di:

• Premi di Studio riservati agli studenti che, entro il 27° anno di età nell’anno di laurea (nati dal 1/1/1993, se laureati
nel 2020, nati dal 1/1/1994 se laureati nel 2021), abbiano conseguito in Italia una laurea magistrale/laurea di 2°
livello (Laurea Magistrale - D.M. 22/10/04 n. 270) nel periodo 1/10/2020 - 30/09/2021, dell’importo di:
– € 650 cadauno se con votazione compresa tra 104-109/110; l’importo è ridotto a € 300 se il laureato ha già
usufruito del Premio Giovanni Zampese per la laurea di 1° livello;
– € 950 cadauno se con votazione di 110/110; l’importo è ridotto a € 450 se il laureato ha già usufruito del Premio
Giovanni Zampese per la laurea di 1° livello.
• Premi di Studio riservati agli studenti che, entro il 23° anno di età nell’anno di laurea (nati dal 1/1/1997 se laureati
nel 2020, nati dal 1/1/1998 se laureati nel 2021), abbiano conseguito in Italia una laurea di 1° livello (Laurea D.M. 22/10/04 n. 270) nel periodo 1/10/2020 - 30/09/2021 dell’importo di:
– € 300 cadauno se con votazione compresa tra 104-109/110;
– € 450 cadauno se con votazione di 110/110.
• Premi di Studio di € 250 cadauno riservati agli studenti che, entro il 19° anno di età nell’anno di diploma (nati dal
1/1/2002), abbiano conseguito il diploma di istruzione professionale nell’anno scolastico 2020/2021 con la
votazione minima di 80/100.
• Premi di Studio di € 250 cadauno riservati agli studenti che, entro il 19° anno di età nell’anno di diploma (nati
dal 1/1/2002), abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di II grado (maturità) nell’anno scolastico
2020/2021 con la votazione di 100/100 (sono esclusi gli studenti che siano già stati premiati in anni precedenti
per un diploma di istruzione professionale).
• Premi di Studio di € 100 cadauno riservati agli studenti che, entro il 14° anno di età nell’anno di diploma (nati dal
1/1/2007), abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di I grado nell’anno scolastico 2020/2021 con
la votazione di 10/10.

Condizioni per l’assegnazione

1. I Premi di Studio possono essere richiesti dai Clienti della BCC Cantù, titolari di un rapporto di conto corrente, a
condizione che il richiedente risieda nella zona di competenza della Banca (compreso il Comune di Uggiate Trevano), dai Soci e dai loro figli. Se lo studente è minorenne, il richiedente, titolare di conto corrente, deve essere
il genitore.
2. Per concorrere all’assegnazione dei Premi di Studio, gli interessati dovranno presentare apposita domanda entro
il 15 ottobre 2021, compilando il modulo disponibile su www.cracantu.it e seguendo la procedura indicata.
3. Se il richiedente ha ottenuto in anni precedenti un Premio Giovanni Zampese è necessario, per poter presentare
la domanda di assegnazione, che abbia mantenuto attivo nel frattempo un rapporto di conto corrente.
4. Il Premio per i diplomi di istruzione professionale può essere assegnato una sola volta, al termine del terzo, quarto
o quinto anno.
5. Ai laureati il Premio di Studio può essere assegnato una sola volta, fatto salvo il caso in cui si tratti di laurea di 1°
livello seguita da quella di 2° livello (laurea magistrale).
I premiati maggiorenni usufruiranno inoltre dell’iscrizione all’Associazione
Mutualistica Concordia. Gli importi di € 10 (quota di ammissione a socio) e di €
35 (contributo associativo per il primo anno) sono a carico della Banca. Per i premiati minorenni detta facoltà è trasferita a un genitore.

Modalità di erogazione

I Premi di Studio saranno erogati con le seguenti modalità:
1. Per tutti i laureati e i diplomati di scuola secondaria di II grado e scuola professionale:
• € 50 mediante emissione e attivazione di una carta prepagata Tasca (oppure accredito su carta Tasca già in
essere intestata al premiato);
• € 100 mediante apertura di una posizione su un fondo pensione intestato al premiato (oppure accredito su fondo
pensione già in essere* intestato al premiato);
• € 10 con accredito su un conto corrente intestato al premiato aperto presso una delle filiali della BCC Cantù,
esclusivamente a seguito dell’attivazione sul proprio smartphone di un account Satispay;
• il restante importo con accredito su un conto corrente intestato al premiato aperto presso una delle filiali della
BCC Cantù;
2. Per i diplomati di scuola secondaria di I grado l’importo sarà erogato in un’unica soluzione su un Conto College
intestato al premiato.
* nel caso in cui si tratti di fondo pensione aperto presso Poste Italiane, non risulta possibile procedere all’erogazione diretta dell’importo spettante in quanto Poste Italiane non permette versamenti da parte di
terzi. Si rende pertanto necessaria una delle seguenti azioni: rinuncia alla quota da erogare su Fondo Pensione (€ 100) OPPURE apertura di Fondo Pensione BCC Risparmio & Previdenza intestato al premiato.

La tua rete di
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attività ricreative e sportive
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Entra a far parte di ConcordiaM.
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un sistema articolato di enti convenzionati, iniziative
ed eventi per il tempo libero.
Tutto a portata di mano!
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La prepagata per i clienti delle BCC si chiama Tasca:
funziona come una normale carta di credito e in più
è ricaricabile.
Ideale per i giovani, permette di fare acquisti in modo
semplice e sicuro, anche all’estero e su Internet.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le altre condizioni economiche e contrattuali si rinvia
ai fogli informativi disponibili gratuitamente presso i nostri sportelli e nell’apposita sezione trasparenza del
sito.

Aureo
SOTTOSCRIVERE UN FONDO PENSIONE OGGI, È SICUREZZA PER IL DOMANI E BENEFICI IMMEDIATI.
SI PUÒ AD ESEMPIO:
usufruire da subito di vantaggi fiscali;
richiedere una anticipazione per l’acquisto della prima casa o per altre esigenze dopo solo 8 anni dalla
sottoscrizione del fondo;
beneficiare della riduzione della tassazione dal 15% al 9%.
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Il Fondo Pensione Aureo è un prodotto istituito da BCC Risparmio&Previdenza SGR.p.A. Prima dell’adesione leggere la Nota
Informativa ed il Regolamento disponibili presso le sedi delle BCC collocatrici e sul sito internet www.bccrisparmioeprevidenza.it.

		

è l’app che ti permette di:

• scambiare denaro
• pagare nei negozi convenzionati,
• acquistare ricariche telefoniche ,
• pagare bollettini, MAV/rav e pagoPA,
• pagare bollo auto e moto,
• risparmiare per le cose che si amano.

Scarica l’app “Satispay”
disponibile su
,
iscrivendoti con il codice
BCC4U riceverai 5€
una volta attivato.

Tutto direttamente dal proprio smartphone.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I Fogli Informativi dei servizi sono a disposizione presso le filiali della Banca e direttamente sul sito www.satispay.com

LE NOSTRE FILIALI:
CANTÙ

031.719300

CANTÙ - Pianella

031.7073518

CANTÙ - VIGHIZZOLO

031.719200

BRENNA

031.797652

BULGAROGRASSO

031.891859

CABIATE

031.756555

CADORAGO - CASLINO AL PIANO

031.885077

CAPIAGO INTIMIANO - INTIMIANO

031.560370

CAPIAGO INTIMIANO - OLMEDA

031.460500

CARIMATE

031.790225

CARUGO

031.758188

CERMENATE

031.771978

CERNOBBIO

031.3347916

COMO

031.308336

COMO - ALBATE

031.524611

CUCCIAGO

031.787282

FIGINO SERENZA

031.726123

FINO MORNASCO

031.881320

LOMAZZO - MANERA

02.96749068

LURATE CACCIVIO

031.390055

MARIANO COMENSE

031.744175

MARIANO COMENSE - PERTICATO

031.3551629

NOVEDRATE

031.792213

OLGIATE COMASCO

031.944599

SOLBIATE CON CAGNO

031.942001

SONDRIO

0342.210122

VERTEMATE CON MINOPRIO - MINOPRIO

031.901346

VILLA GUARDIA

031.563737

Area di competenza:
Albiolo, Albosaggia (SO), Alzate Brianza, Appiano Gentile, Arosio, Beregazzo con Figliaro, Binago, Blevio, Bregnano,
Brenna, Brunate, Bulgarograsso, Cabiate, Cadorago, Caiolo (SO), Cantello (VA), Cantù, Capiago Intimiano,
Carimate, Carugo, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castione Andevenno (SO), Cermenate, Cernobbio,
Cirimido, Colverde, Como, Cucciago, Faedo Valtellino (SO), Faloppio, Figino Serenza, Fino Mornasco,
Giussano (MB), Grandate, Guanzate, Inverigo, Lazzate (MB), Lentate sul Seveso (MB), Lipomo, Lomazzo,
Luisago, Lurate Caccivio, Malnate (VA), Mariano Comense, Maslianico, Meda (MB), Moltrasio,
Montagna in Valtellina (SO), Montano Lucino, Montorfano, Novedrate, Olgiate Comasco,
Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Rodero, Rovellasca, Rovello Porro, San Fermo della Battaglia,
Senna Comasco, Seregno (MB), Solbiate con Cagno, Sondrio, Spriana (SO), Tavernerio, Torno,
Torre di S. Maria (SO), Turate, Valmorea, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia.

Sede: Cantù - Corso Unità d’Italia, 11 (CO) • Tel. 031.719.111
Fax 031.7377.800 • info@cracantu.it
www.cracantu.it

