
FIRST CISL GRUPPO BANCO BPM  

  

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    

1 

 

 
 

PROVVIDENZE FIGLI STUDENTI - IMPORTI 
 

 
Di seguito riportiamo le tabelle con gli importi relativi alle provvidenze per figli studenti. Per 
i regolamenti (modalità di richiesta e previsioni) rimandiamo ad altra InformAzione che 
inviamo contestualmente.  

 
 

       PERSONALE GRUPPO BANCO BPM ASSUNTO A PARTIRE 
DAL 1/1/2017 E SINO AL 10/1/19 

PERSONALE GRUPPO BANCA POPOLARE DI MILANO 
Scuola Importo maggiorazione voto 

(per la scuola secondaria di secondo grado non si terrà conto dei 
voti conseguiti in religione, educazione fisica e condotta) 

Secondaria di 1° grado 
(medie) eur 130,00 +40% per giudizio finale almeno “buono” e 

+100% per giudizio finale superiore 
 
Secondaria di 2° grado 
(superiori) 

 
eur 210,00 

+40% media votazione almeno 7/10 o 
diploma almeno 70/100 
+100% media votazione di almeno 8/10 o 
diploma almeno 80/100 

Università (laurea triennale 
o magistrale) con almeno 50% 
di crediti formativi al termine 
sessione esami annuale 

eur 300,00 
 

 
+40% per media finale di almeno 25/30 
+100% per media finale superiore a 28/30 (o 
in caso di 60 crediti formativi) 

Diploma di Laurea 
Triennale eur 250,00  

+40% per valutazione finale tra 90 e 100/110 o 
80 e 90/100 
+100% per valutazione finale superiore a 
100/110 o 90/100 

Diploma di Laurea 
Magistrale eur 150 

Diploma di Laurea 
Tradizionale (con ciclo di 
studi unico) 

 
eur 400 

 

PERSONALE ex BPV ed ex SGS assunto prima del 1/6/2002 
Scuola Importo 

maggiorazione in caso di assenza scuola o 
università scelta nel luogo di residenza 
 

Secondaria di 1° grado 
(medie) eur 219,50  

Secondaria di 2° grado 
(superiori) eur 250,48 eur 51,65 
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PERSONALE ex BPV ed ex SGS assunto prima del 1/6/2002 
1° Anno Accademico 
(acconto) eur 116,20  

1° Anno Accademico (saldo) eur 281,47 eur 77,47 

Anni accademici successivi 
(con almeno 40 crediti formativi) eur 397,67  eur 77,47 

 

PERSONALE ex BP LODI ed Ex BIPIELLE REAL ESTATE  

Scuola Importo 
maggiorazione in caso di assenza scuola o 
università scelta nel luogo di residenza 
 

Secondaria di 1° grado 
(medie) eur 103,30  

Secondaria di 2° grado 
(superiori) eur 154,94 eur 2,65 

1° Anno Accademico 
(acconto) 

eur 116,20  

1° Anno Accademico (saldo) eur 175,60 eur 2,58 

Anni accademici successivi 
(con almeno 40 crediti formativi) eur 291,80  eur 2,58 

 

PERSONALE ex BP CREMA  

Scuola Importo 
maggiorazione in caso di assenza scuola o 
università scelta nel luogo di residenza 
 

Secondaria di 1° grado 
(medie) eur 100,71  

Secondaria di 2° grado 
(superiori) eur 157,62 eur 51,65 

1° Anno Accademico 
(acconto) 

eur 116,20  

1° Anno Accademico (saldo) eur 203,95 eur 77,47 

Anni accademici successivi 
(con almeno 40 crediti formativi) eur 320,15  eur 77,47 

 

PERSONALE ex BP CREMONA  

Scuola Importo 
maggiorazione in caso di assenza scuola o 
università scelta nel luogo di residenza 
 

Secondaria di 1° grado 
(medie) eur 154,94  
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PERSONALE ex BP CREMONA  

Secondaria di 2° grado 
(superiori) 

eur 180,76 eur 51,65 

1° Anno Accademico 
(acconto) eur 116,20  

1° Anno Accademico (saldo) eur 245,32 eur 77,47 

Anni accademici successivi 
(con almeno 40 crediti formativi) eur 361,52  eur 77,47 

 

PERSONALE ex CREBERG 
trasferiti al Banco Popolare con fusione del 2014 (ad esclusione di figli 

nati/adottati dopo il 30/6/14) 

Scuola Importo 
maggiorazione in caso di assenza scuola o 
università scelta nel luogo di residenza 
 

Secondaria di 1° grado 
(medie) eur 514,00 eur 0,00 

Secondaria di 2° grado 
(superiori) eur 544,98 eur 51,65 

1° Anno Accademico 
(acconto) 

eur 116,20  

1° Anno Accademico (saldo) eur 539,82 eur 77,47 

Anni accademici successivi 
(con almeno 40 crediti formativi) eur 656,02  eur 77,47 

 

PERSONALE ex CARILUPILI  

Scuola Importo 
maggiorazione in caso di assenza scuola o 
università scelta nel luogo di residenza 
 

  Scuola primaria 
(elementare) eur 37,18  

Secondaria di 1° grado 
(medie) eur 74,89  

Secondaria di 2° grado 
(superiori) eur 105,87 eur 51,65 

1° Anno Accademico 
(acconto) eur 116,20 

 

1° Anno Accademico (saldo) eur 100,71  

Anni accademici successivi 
(con almeno 40 crediti formativi) eur 216,91  eur 77,47 
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CCNL ABI 
                per tutto il personale non rientrante nelle casistiche sopraelencate 

(o assunto dopo il 11/1/2019) 

Scuola Importo 
maggiorazione in caso di assenza scuola o 
università scelta nel luogo di residenza 
 

Secondaria di 1° grado 
(medie) eur 74,89  

Secondaria di 2° grado 
(superiori) eur 105,87 eur 51,65 

1° Anno Accademico 
(acconto) 

eur 116,20  

1° Anno Accademico (saldo) eur 100,71  

Anni accademici successivi 
(con almeno 40 crediti formativi) eur 216,91  eur 77,47 

 
 
 
 
30 giugno 2021 
 
 

COORDINAMENTO FIRST CISL GRUPPO BANCO BPM 
 

 
 


