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REGOLAMENTO PER BORSE DI STUDIO “ABBI GROUP”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per la partecipazione al Master in 
Retail Management e Marketing 20^ edizione2022/2023 finanziate da Abbi Group. 
 

PREMESSA 

Abbi Group-F.lli Ibba è un’azienda operante nella GDO alimentare con una rete di oltre 
300 punti vendita in parte diretti e in parte di proprietà di imprenditori partner. Realizza 
un fatturato nel mercato al consumo di oltre 700 milioni di euro, impegnando una forza 
lavoro di circa 1200 collaboratori con un indotto di oltre 2000 persone. 

Lavorare in Abbi Group significa far parte di una grande famiglia unita dagli stessi valori 
e proiettata verso il futuro, in cui le persone sono il patrimonio più importante. Da 
sempre il Gruppo promuove la meritocrazia e la capacità del fare attraverso la ricerca 
costante di nuovi talenti da inserire nel contesto aziendale con percorsi strutturati di 
lavoro e formazione. 

 Abbi Group in partnership con CUOA BUSINESS SCHOOL eroga due borse di 
studio pari al valore del 50% dell’importo per la partecipazione alla 20^ edizione 
del  MASTER IN RETAIL MANAGEMENT E MARKETING, prestigioso percorso 

 

https://www.cuoa.it/ita/formazione/master/master-in-retail-management-e-marketing
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specialistico rivolto a giovani laureandi o neolaureati appassionati al marketing che 
desiderano rafforzare il loro background e acquisire una visione trasversale delle logiche 
aziendali specialistiche del vasto mondo del Retail. 

Il percorso si svolgerà presso la Business School CUOA con sede nella prestigiosa Villa 
Valmarana Morosini ad Altavilla Vicentina: https://www.cuoa.it/ita/ ; verrà svolto 
uno Study Tour a New York, in cui gli allievi potranno vivere e conoscere in prima 
persona tutte le novità del mondo Retail. 

Nella parte finale del percorso formativo ogni allievo sperimenterà e applicherà le 
conoscenze acquisite durante il master attraverso un’esperienza sul campo nel contesto 
aziendale Abbi Group. 

  

https://www.cuoa.it/ita/
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ART. 1: IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO 

Le borse di studio hanno un valore pari al 50% del costo di partecipazione al master e 
sono finalizzate alla copertura parziale della quota di partecipazione individuale 
all’edizione del master citato in premessa.  

 

ART. 2: BENEFICIARI E REQUISITI 

Possono partecipare all’assegnazione delle borse di studio di cui al presente 
regolamento, tutti coloro che hanno superato le selezioni, sono risultati idonei per la 
partecipazione al master e sono in possesso dei requisiti di seguito precisati. 

• PASSIONE PER IL MARKETING E IL RETAIL 

• DIMESTICHEZZA CON I NUMERI 

• EFFETTIVA CAPACITÀ E VOLONTÀ DI LAVORARE IN TEAM CROSS FUNZIONALI E CROSS    GENERAZIONALI 

• OTTIMA CAPACITÀ COMUNICATIVA, SCRITTA E ORALE 

• CREATIVITÀ E RESILIENZA 

• VOGLIA DI CRESCERE E FAR CRESCERE LE PERSONE E IL BUSINESS 

 

ART. 3: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO 

I candidati in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 devono inoltrare alla Segreteria 
Didattica della Fondazione CUOA via email (master@cuoa.it), entro il 31 ottobre 2022:  

• la domanda di borsa di studio sul modello che verrà inviato via email congiuntamente 
alla lettera di idoneità alla partecipazione al master; 

• una lettera motivazionale da cui emergano gli elementi che hanno portato alla scelta del 
master citato in premessa e gli obiettivi professionali a medio termine. 
In particolare, la lettera motivazionale deve mettere in evidenza le ragioni e gli interessi 
alla base della candidatura per l’assegnazione della borsa di studio, nonché le aspettative 
ad essa connesse, tenuto conto della propria formazione universitaria, del master CUOA 
MRMM 20 e del proprio progetto professionale. Tale lettera è opportuno altresì metta in 
evidenza il possesso dei requisiti richiesti così come specificati nel regolamento per 

mailto:master@cuoa.it
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l’assegnazione delle borse di studio e le capacità di completare con successo il 
programma didattico previsto dal master per cui si sta facendo richiesta della borsa di 
studio. 

Non saranno prese in considerazione le domande che risultino incomplete rispetto ai 
dati e documentazione richiesti.  

La partecipazione al bando comporta l’automatica e integrale accettazione del presente 
Regolamento. 

 

ART. 4: MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

Il soggetto finanziatore delle borse di studio attiverà il processo di selezione con le 
modalità ritenute più opportune tra i candidati che, essendo stati ammessi al master, 
hanno presentato regolare richiesta di borsa di studio e sono in possesso dei requisiti 
indicati nell’art. 2. 

Il giudizio in merito alla scelta del beneficiario della borsa di studio sarà espresso in modo 
insindacabile dal soggetto finanziatore che, in accordo con la Fondazione CUOA, si 
riserva l’eventuale possibilità di non assegnare le borse di studio qualora nessun 
candidato superi il processo di selezione. 

 

ART. 5: EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

Le borse di studio saranno assegnate prima dell’avvio del master e saranno finalizzate 
esclusivamente alla frequenza individuale al master citato in premessa. Il beneficiario 
delle borse di studio riceverà comunicazione da parte della Fondazione CUOA mediante 
lettera via mail. In ogni caso il contratto di iscrizione al master sarà sottoscritto dal 
partecipante con indicato l’importo complessivo del Master così come previsto 
dall’offerta in brochure e sul sito del CUOA; il valore della borsa di studio verrà dedotto 
dall’importo dell’ultima rata o delle ultime rate previste da contratto per la 
partecipazione al master. 
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ART. 6: IMPEGNO RICHIESTO AL BENEFICIARIO DELLA BORSA DI STUDIO 

I beneficiari delle borse di studio si impegnano ad effettuare il periodo di stage previsto 
all’interno del percorso formativo del master nel contesto aziendale Abbi Group, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo nelle aree qui di seguito elencate:  

- Area COMMERCIALE - Area E-COMMERCE 
- Area VENDITE - Area SVILUPPO DEI PUNTI VENDITA 
- Area LOGISTICA - Area HR  
- Area MARKETING - Area CRM  

 
Sede di lavoro: Lazio o Sardegna 

 

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 pari a euro 11.600 + IVA 22% anche con recesso antecedente il 
03.01.2023 

 

ART. 7: INCOMPATIBILITÀ 

La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio, sconti o agevolazioni 
economiche previsti per l’iscrizione al master. 

 

ART. 8: 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 trattenendo e versando le imposte dovute. 

 

 

Data di pubblicazione ottobre 2022 


