
• Premi di Studio riservati agli studenti che, entro il 27° anno di età nell’anno di laurea 
(nati dal 1/1/1994, se laureati nel 2021, nati dal 1/1/1995 se laureati nel 2022), abbiano 
conseguito in Italia una laurea magistrale/laurea di 2° livello (Laurea Magistrale - 
D.M. 22/10/04 n. 270) nel periodo 1/10/2021 - 30/09/2022, 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 lau-
rea (nati dal 1/1/1998 se laureati nel 2021, nati dal 1/1/1999 se laureati nel 2022), ab-
biano conseguito in Italia una laurea di 1° livello (Laurea - D.M. 22/10/04 n. 270) nel 
periodo 1/10/2021 - 30/09/2022 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 1/1/2003), abbiano conseguito il diploma di istruzio-
ne professionale nell’anno scolastico 2021/2022 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 1/1/2003), abbiano conseguito il diploma di scuola se-
condaria di II grado (maturità) nell’anno scolastico 2021/2022 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 1/1/2008), abbiano conseguito il diploma di scuola se-
condaria di I grado nell’anno scolastico 2021/2022 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 14 ottobre 2022, 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 ne-
cessario, 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).

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 professio-

nale: 
▷ € 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 pre-

miato (oppure accredito su fondo pensione già in essere* intestato al premiato);
▷ 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’ero-
gazione 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.
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Sede: Cantù - Corso Unità d’Italia, 11 - Tel. 031.719.111 - Fax 031.7377.800 - e-mail: info@cracantu.it 

Le nostre filiali: Brenna • Bulgarograsso • Cabiate • Cadorago • Cantù - sede • Cantù - Pianella • Cantù - Vighizzolo  
Capiago Intimiano - Intimiano • Capiago Intimiano - Olmeda • Carimate • Carugo • Cermenate • Cernobbio •  Como centro  
Como - Albate • Cucciago • Figino Serenza • Fino Mornasco • Lomazzo • Lurate Caccivio • Mariano Comense  
Mariano Comense - Perticato • Novedrate • Olgiate Comasco • Solbiate con Cagno • Sondrio  
Vertemate con Minoprio • Villa Guardia.

scadenza:
14.10.2022Richiesta di assegnazione su www.cracantu.it

Per laureati e diplomati dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022

I premiati maggiorenni usufruiranno inoltre dell’i-
scrizione all’Associazione Mutualistica Concordia 
valida 12 mesi. Gli importi di € 10 (quota di ammis-
sione 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.


