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BORSA DI STUDIO “GRUPPO CANALI”    
 

Regolamento per l’assegnazione di borsa di studio da parte di Fondazione CUOA per la 

partecipazione al Master in Business Innovation 2017/2018 finanziata da GRUPPO CANALI 

 
IL GRUPPO 
 
Il Gruppo Canali opera da più di 50 anni nel mercato dei complementi tecnici per il settore del mobile. Il 
Gruppo conta 3 aziende e 4 stabilimenti produttivi localizzati nella provincia di Treviso e nella provincia di 
Pordenone.  
Le aziende del gruppo sono: 

- FOP s.r.l: L’azienda FOP con sede a Cessalto (Treviso) si occupa della produzione di prodotti e accessori 
in plastica. La sede FOP di San Quirino (Pordenone) è specializzata nella lavorazione dell’alluminio 
applicato al settore del mobile  

- OPES s.rl: L’azienda Opes con sede a Quinto di Treviso si occupa della produzione di zoccoli, alzatine, 
gole e accessori per la cucina 

- STEEL TIME: L’azienda Steel Time con sede a Villotta di Chions (Pordenone), specializzata nella 
lavorazione dell’acciaio Inox produce cappe, top e lavelli di altissima qualità. 
 
PREMESSA 
 
CUOA Business School, con i suoi 60 anni di attività, è la più longeva e una tra le più importanti scuole 

di management d’Italia. 
CUOA è un incubatore di idee e relazioni, in cui persone e aziende possono trovare le risposte 
concrete al loro bisogno di crescita e affermazione professionale. Il punto di forza del CUOA è 
l’attenzione costante al valore delle persone, al ruolo delle istituzioni nazionali e internazionali, alla 
dimensione etica di ogni azione economica, all’importanza del merito nella vita economica e sociale. 
CUOA propone MBA e master, corsi executive e progetti su misura per le imprese, i professionisti, i 
manager e i giovani laureati, formazione e consulenza per l’area banking e finanza, progetti per 
l’internazionalizzazione delle imprese, in collaborazione con Istituzioni estere, attività per lo sviluppo 
manageriale delle Pubbliche Amministrazioni e opportunità informative e formative sulle tematiche del 
Lean Management e del Digital Business.  
 
ART. 1: FINALITÀ 
 
Il Gruppo Canali offre una borsa di studio del valore di € 6.250,00 finalizzata alla contribuzione delle 
spese di partecipazione di un laureato/laureando alla settima edizione del Master in Business Innovation 
(15 novembre 2017 – 21 settembre 2018). 
 
ART. 2: BORSA DI STUDIO 
 
La Borsa di Studio è finalizzata alla copertura parziale della quota di partecipazione individuale alla 
settima edizione del Master in Business Innovation.  
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ART. 3: REQUISITI DEI CANDIDATI 
 
I requisiti per partecipare all’assegnazione della borsa di studio “Gruppo Canali” sono:  
• Laurea triennale o magistrale preferibilmente in discipline economiche e gestionali 
• Orientamento ai risultati, creatività ed ottime capacità di adattamento e di teamworking 
• Buona conoscenza della lingua inglese 
• Buona conoscenza del pacchetto Office (Excel, Power Point, Access) 
• Forte motivazione ad acquisire un’eccellente preparazione in campo manageriale e sui temi 

dell’innovazione (Es. Lean Production) 
 
I candidati in possesso dei suddetti requisiti devono inoltrare, entro il 30 ottobre 2017, alla segreteria di 
CUOA Executive Education: 
• la domanda di richiesta borsa di studio sul modello che verrà inviato via mail; 
• una lettera motivazionale da cui emergano gli elementi che hanno portato alla scelta del Master in 
Business Innovation e gli obiettivi professionali a medio termine. 
 
ART. 4: ASSEGNAZIONE 
 
La Fondazione CUOA selezionerà l’assegnatario della borsa di studio tra coloro che, essendo stati 
ammessi al master, avranno presentato regolare richiesta di borsa di studio alla Segreteria di CUOA 
Executive Education, saranno in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 e supereranno il colloquio con 
l’azienda.  
Il giudizio sarà espresso in modo insindacabile dall’azienda Gruppo Canali. 
L’assegnatario effettuerà il periodo di stage previsto dal master presso il Gruppo Canali nelle sedi 
produttive di Cessalto e di Quinto di Treviso. 
Fondazione CUOA, in accordo con il Gruppo Canali, si riserva la possibilità di dividere la borsa di studio 
tra più assegnatari 
Tale borsa di studio non è cumulabile con sconti e altre borse di studio finalizzate alla frequenza del 
master. 
In caso di recesso dal master o di rinuncia allo stage, verrà meno l’erogazione della borsa di studio e, di 
conseguenza, l’allievo sarà tenuto a versare a Fondazione CUOA l’intera quota di partecipazione di Euro 
12.500 + IVA, anche con recesso antecedente l’ 8 gennaio 2018. 
 
ART. 5: ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
 
La borsa di studio verrà assegnata prima del termine ultimo per l’iscrizione al master indicato da contratto 
e sarà finalizzata esclusivamente alla frequenza individuale al corso Master in Business Innovation della 
Fondazione CUOA. I candidati, pertanto, avranno diritto a partecipare all’assegnazione della borsa di 
studio solo se ammessi al master. All’assegnatario verrà data comunicazione dalla Fondazione CUOA 
mediante lettera.  
 
ART. 6: NORMATIVA FISCALE 
 
Secondo il disposto dell’art. 50, comma 1, lettera c), del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), le somme corrisposte 
a titolo di borsa di studio costituiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Essi sono, pertanto, 
imponibili ai fini IRPEF e soggetti a ritenuta. Fondazione CUOA, quindi, fungerà da sostituto d’imposta. 


