
Valori a cui dar credito.

Accomodati  
dove c’è futuro
PREMI DI STUDIO 2019 
“CARLO ZAPPA”

 via De Gasperi 11
    20061 Carugate (MI)

 soci@bccmilano.it
 www.bccmilano.it
  facebook.com/BCCMilano


Una premiazione spettacolare!

I premi verranno conferiti  
nel corso di un evento speciale.

Diventa anche tu protagonista  
del progetto sociale e mutualistico  
di BCC Milano.

  SAVE THE DATE

domenica 15 dicembre 2019
Auditorium BCC Milano  

via San Giovanni Bosco 12, Carugate

Al termine: una sorpresa per gli studenti in sala

Un premio in più 
per chi pensa al domani

Fondo Pensione 
AUREO

Sosteniamo i giovani con un’opportunità che 
assicura vantaggi nel presente e guarda al futuro.

L’apertura di una posizione previdenziale integrativa: 
una scelta che premia oggi e domani.

SUBITO
	Vantaggi	fiscali:	deduzioni dal reddito 

complessivo	che	spetta	ai	genitori	se	il	figlio	è	a	
carico loro.

 Riduzione della tassazione al momento del 
riscatto dal 15% al 9%.

 Possibilità di chiedere, dopo 8 anni dalla 
sottoscrizione, un anticipo del capitale 
riscattabile pari al 75% del capitale versato per 
l’acquisto della prima casa o del 30% per altre 
esigenze.

IN FUTURO
Al termine dell’attività lavorativa un tenore di vita 
superiore.

Il Fondo Pensione Aureo è un prodotto istituito 
da BCC Risparmio & Previdenza S.G.R.p.a.
Prima dell’adesione leggere la Nota Informativa 
e il Regolamento disponibili presso le filiali della 
Banca e sul sito internet  
 www.bccrisparmioeprevidenza.it
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L’istruzione dei giovani è il futuro di un territo-
rio. Incoraggiarla e sostenerla è uno dei valori 
fondanti di BCC Milano e uno degli impegni 
che prendiamo di fronte alla nostra comunità.

Da oltre mezzo secolo investiamo in premi 
di studio riservati a tutti i Soci o figli di Soci 
che siano studenti delle scuole superiori o 
neolaureati.

Si tratta di uno dei molti vantaggi che dedi-
chiamo a coloro che decidono di condividere 
il nostro spirito cooperativo e mutualistico, 
diventando Soci della Banca.

PREMIAMO LA 
VOGLIA DI STUDIARE

LAUREATI
Per tutti i neolaureati a pieni voti il premio 
è suddiviso fra una parte accreditata sul 
conto corrente e una versata sulla posizione 
previdenziale.

LAUREE MAGISTRALI
Studenti che non hanno percepito, in precedenza,  
il premio di Laurea Triennale.

1.20000 €
di cui

accredito in c/c 1.00000 €
versamento sulla 
posizione previdenziale 20000 €

LAUREE MAGISTRALI
Studenti che hanno già percepito il premio di Laurea Triennale.

70000 €
di cui

accredito in c/c 60000 €
versamento sulla  
posizione previdenziale 10000 €

LAUREE TRIENNALI

50000 €
di cui

accredito in c/c 40000 €
versamento sulla  
posizione previdenziale 10000 €

Gli accrediti verranno effettuati unicamente su rapporti 
intestati agli studenti e ai neolaureati. 

Il Premio di Laurea sarà erogato esclusivamente secondo  
le modalità sopra descritte pena la perdita dell’intero contributo.

Le condizioni contrattuali dei conti correnti sono pubblicate 
nei	fogli	informativi	disponibili	presso	le	filiali	della	Banca	e	
sul sito internet  www.bccmilano.it

Presenta  
la tua adesione

IMPORTI E MODALITÀ  
DI ASSEGNAZIONE

STUDENTI DELLE SUPERIORI
I ragazzi iscritti alle scuole superiori e promossi 
all’anno successivo possono scegliere tra:

ACCREDITO IN C/C              20000 €

oppure ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ACCREDITO + FONDO PENSIONE            25000 €
di cui

15000 € accredito in c/c
10000 € versamento sulla posizione previdenziale 

DALL’1 AL 31 OTTOBRE 2019 
presenta la tua adesione online in modo semplice 
e veloce sul portale  www.e20bcc.it, sezione 
premi di studio. Consulta i regolamenti alla pagina 
 www.bccmilano.it/premistudio
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