Messaggio pubblicitario con finalità
promozionale. e Me i
n
d
di
credito dedicato agli studenti che
f e en an A enei in I alia e all e e , En i
Formatori post diploma.
Per le condizioni contrattuali consultare i Fogli
Informativi disponibili in Filiale e sul sito internet
della banca.

per Merito.
La nuova soluzione per gli studenti.

«per Merito»: il finanziamento pensato per consentire agli studenti meritevoli di
investire sul proprio futuro e di concludere gli studi in tranquillità.

«per Merito» risponde alle esigenze di:
Studenti residenti in Italia
iscritti presso:

• un A e e
Ia a a e e
• AFAM (Alta Formazione
Artistica e Musicale)
• ITS
• Altri enti formatori post
diploma secondario
• programma Erasmus

..anche se lontani da casa,
con più spese da sostenere
(e . l affi
di na an a)..

Dottorandi e ricercatori (*)

..e senza dover chiedere nulla
ai genitori: la garanzia è del
fondo Impact Bank

..frequentanti qualsiasi corso a cui
sono interessati; sono inclusi anche i
a e

Un prodotto ad alta inclusione sociale: gli interessi pagati dagli studenti vanno ad
alimentare il Fondo Impact a sostegno di altri studenti che utilizzeranno la nuova soluzione

(*) Offerta disponibile corso del 2020.
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È una soluzione di finanziamento, che si affianca a a a e presente a catalogo, basata su criteri che
valorizzano le potenzialità e le capacità dei giovani studenti, ai quali viene concesso di accedere a
una linea di credito se in regola con gli studi.

E ca a e

a

da 3 fa d

e...

...che seguono il percorso dello studente

FREQUENTO GLI STUDI
Erogazione di una linea di credito nel corso degli studi.

Apertura gratuita di conto dedicato e concessione di una Linea di Credito (sotto forma di Apertura di
Credito in conto) con erogazioni di tranche per una durata pari a quella del corso di studi. L e ga
e
delle tranche è subordinata al rispetto di requisiti scolastici.
Le somme erogate possono essere liberamente usate dallo studente in base ai suoi bisogni (rette, corsi,
strumentazione informatica, vitto e alloggio per chi studia fuori sede).

CERCO UN LAVORO
Periodo ponte per permette di trovare un lavoro.

Fino a 24 mesi a partire dalla conclusione dell e ga i ne delle tranche della linea di
credito. Lo studente non riceverà più erogazioni e non dovrà restituire nulla. Durante
questo periodo continuano a decorrere interessi.

RIMBORSO IL FINANZIAMENTO
Un prestito per rimborsare la linea di credito utilizzata.

Al termine del
ei d
n e , o anche anticipatamente, le somme
utilizzate e gli interessi maturati dovranno essere restituiti attraverso un
prestito o estinguendo subito (in tutto o in parte) il debito residuo
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I vantaggi per lo studente.
• La linea di credito può essere usata in tutto o in parte, subito o nel corso del tempo in base alle
esigenze emerse durante gli studi.
• Non ci sono vincoli di utilizzo: rette universitarie, PC, materiale scolastico, affitto per un alloggio
perché si studia fuori sede ecc.
FLESSIBILITÀ

• Utilizzo di un periodo ponte per avere il tempo di trovare un lavoro
• Un periodo di rimborso anche fino a 30 anni; in qualunque momento del prestito è possibile
rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il debito residuo.
• Possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate con addebito di soli interessi e
modificare il piano di ammortamento riducendo o aumentando la durata del prestito.
• Le condizioni sono vantaggiose: i tassi di interesse sono applicati solo alle somme utilizzate
• Il prestito ha un tasso fisso per dare certezza nel rimborso e e

CONVENIENZA

e anticipata è gratuita

• Il tasso è molto più basso di quello previsto normalmente per i prestiti personali e gli interessi vanno
comunque a beneficio del Fondo messo a garanzia del finanziamento e quindi gli interessi vanno a
favore dei futuri studenti che useranno il Fondo.
• Non ci sono spese accessorie
• Il conto corrente usato per la linea di credito è gratuito

ACCESSIBILITA

• Non sono richieste garanzie patrimoniali o personali né a proprio carico, né a carico di terzi come
ad esempio i familiari
• Per accedere al fondo è necessario e sufficiente rispettare i requisiti di merito scolastici definiti per
il piano di studi
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I vantaggi per E e formativo.

• Grazie al finanziamento molti più studenti potranno frequentare gli studi, inclusi quelli di
altre zone geografiche per i quali la soluzione prevede appositamente maggiori contributi
allo studente
AUMENTO
REDDITIVITA E
ATTRATTIVITA

NO ATTIVITÀ DI
CERTIFICAZIONE

• Contributo a
c
e sociale perché saranno potenzialmente meno gli studenti che
abbandoneranno gli studi
• Miglior efficacia negli studi e nel trovare il lavoro grazie alla possibilità per gli studenti di
concentrarsi sul percorso scolastico oltre ad accedere a maggiori servizi come ad es fare
lEam .

• L En e formativo partecipa all a i i di certificazione dei requisiti di accesso e mantenimento
indirettamente. Infatti, si limita a comunicare i dati a E e Certificatore Terzo in forza della
delega rilasciata dallo studente.

NESSUN IMPEGNO • Non viene richiesto alcun impegno economico, né a livello di un eventuale fondo a
garanzia del finanziamento, né di costi da sostenete per altre attività operative
ECONOMICO
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Quanto viene dato allo studente.
Gli importi riconosciuti tengono conto delle diverse esigenze in base al tipo di scuola, al piano di studi
e al fatto che si frequenti in sede o fuori sede.
IMPORTO EROGAZIONE TRANCHE

Studente
«In Sede»

1.500

Studente
«Fuori Sede»

Studente
«In Sede»

MODALITÀ EROGAZIONE TRANCHE

ogni 6 mesi.

Tranche semestrali.(*)

2.500

ogni 6 mesi.

Per le «MATRICOLE» la 1°tranche sarà
erogata alla fine del 1° semestre (se i
requisiti sono rispettati) di importo doppio.

1.500

ogni 6 mesi.

2.500

Atenei
a e e

Tranche semestrali.
Studente
«Fuori Sede»

Studente
che studia
a e e

Importo ad hoc in base
a a e e e al piano di
studi, tra 10.000 ed
50.000

Master

ITS Istituti
Tecnici Superiori

Atenei in Italia /
AFAM

TIPO STUDENTE

Studente
che studia
in Italia e
a e e

Importo ad hoc previsto
dal master tra 10.000 ed
50.000

ogni 6 mesi.

Annuale o semestrale (secondo quanto
previsto dal singolo ateneo e dal piano di
studi).

Annuale o semestrale (secondo quanto
previsto dal master).

Supportiamo anche gli studenti che durante i loro studi aderiscono al programma ERASMUS. Gli importi sono
ce da
de e ( a 2
a a e e e
e d d a a de E a
) ed e ga
ca
e.
(*) Per i corsi annuali la tranche sarà semestrale. La prima verrà
erogata di default, la seconda seguito check requisiti.
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I requisiti.
I requisiti di merito premiamo lo studente in regola con il piano di studi consentendo comunque una
flessibilità nel corso del tempo.
Requisiti di
accesso

«MATRICOLE»
(1°ANNO)

ANNI SUCCESSIVI
AL 1°ANNO

ATENEI IN ITALIA / AFAM

ITS / ALTRI ENTI

ATENEI ALL ESTERO

MASTER

• Regolare pagamento della
retta universitaria;

• Regolare pagamento
del corso.

• Votazione diploma >=
70/100.

• Votazione laurea >= 100/110

• Regolare pagamento della
retta universitaria;

• Regolare pagamento
del corso.

• Regolare pagamento del
corso.

• Raggiungimento dell 80%
(*) degli esami o almeno 20
CFU previsti nel semestre
precedente.

• Regolare frequenza al
corso
(anno
precedente).

• Regolare pagamento
della
retta
universitaria;

• Raggiungimento dell 80%
(*) degli esami o almeno 20
CFU previsti nel 1° semestre.

+ MANTENIMENTO
La doppia opzione numero
esami o crediti formativi da
maggior libertà allo studente
fermi gli obiettivi di merito

Ne ca

d

de

• Raggiungimento
dell 80%
(*)
degli
esami o almeno 20
CFU
previsti
nel
semestre precedente
(**).

c e ade c
a ERASMUS a
c e a d
de 80% deg e a
20 CFU a
e

e
c

afe e ae Ea
a a fa e E a
.

+

agg

g

e

(*) Calcolato prendendo gli esami del semestre arrotondando per difetto (ad esempio, se il semestre prevede 4
e ami, all a l 80% 3,2. Q indi l
den e de e a e e
e a 3/4 e ami).
(**) O altro criterio equivalente definito di volta in volta.
CFU

Crediti Formativi Universitari.
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Le condizioni.
Le condizioni contrattuali ed economiche consentono allo studente di personalizzare l ffe a e di
contare su una proposta molto competitiva e conveniente rispetto a qualsiasi altro finanziamento.

LINEA DI CREDITO
(APC)

•

•
•
•
•

IMPORTO MASSIMO
DURATA MASSIMA
N°TRANCHE
IMPORTO SINGOLA
TRANCHE

•
•
•
•

In base al corso di studi, con un max di 50.000 euro
In base al corso di studi, con un max di 5 anni
Di norma semestrale o in base al piano di studi
In base al piano di studi o alla frequentazione in
sede o fuori sede

PERIODO
PONTE

• DURATA
MASSIMA

• Fino a 24 mesi

PRESTITO

• DURATA
MASSIMA

• Fino a 30 anni

PRICING

• TASSO
FISSO
APC E PRESTITO

• APC= IRS 10 anni + spread 1,30%. *
• Prestiti fino a 10 anni= IRS 10 anni + spread 1,30%.
• Prestiti oltre 10 anni= IRS 15 anni + spread 1,50%.

Attualmente il tasso «finito è 1%
7
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Il conto corrente abbinato
Aspetti che caratterizzano il conto corrente
CONTO CORRENTE
Condizioni applicate*

SPESE TRIMESTRALI TENUTA
CONTO

0,00 (per trimestre)

SPESE PER SINGOLA SCRITTURA

0,00 (Operazioni illimitate)

TASSO RACCOLTA

Il conto corrente
abbinato al
prestito

0,01%

SERVIZI INCLUSI
GRATUITAMENTE

Servizi via Internet, cellulare e telefono, Carta Bancomat

INTERESSI DI MORA

Tasso annuo di interesse di mora senza capitalizzazione periodica pari
al tasso del finanziamento maggiorato di 3 punti percentuali

COMMISSIONI PER LA STAMPA
E L'INVIO DI E/C, LETTERE DI
TRASPARENZA E CONTABILI

0,00

IMPOSTA DI BOLLO

Nella misura pro-tempore vigente

DIRITTI DI SEGRETERIA

Esenti

SPESE ESTINZIONE C/C

*per tutte le condizioni non esplicitate in tabella fare riferimento ai F.I.

0,00

Cosa deve fare lo studente (1/2).
La richiesta è molto semplice: lo studente si registra sul sito della Banca e avvia la domanda di
ammissione al prestito che viene presa in carico per la verifica del possesso dei requisiti di
ammissione.
Il processo: Registrazione, Richiesta e Accensione APC

ACCESSO AL
SITO ISP
Lo studente accede
al sito ISP per:
ottenere
informazioni;
registrarsi per
richiedere il
prestito;

COMPILAZIONE
QUESTIONARIO

CERTIFICAZIONE
REQUISITI

Lo studente compila il questionario
che raccoglie tutti i dati necessari
per la richiesta.
Tra questi, lo studente indica il suo
Ateneo / Ente formativo:
selezionando il suo Ateneo /
Ente se è presente nella lista
proposta dal sistema o
selezionando «ALTRO
ATENEO» (se non è presente
nella lista), indicandone poi
in seguito il nome specifico.

• Ricevuta la richiesta viene fatta
la verifica sul possesso dei
requisiti.
• Lo studente riceve una mail
e
de a e f ca.
Nel caso in cui lo studente abbia
inviato la richiesta per un «ALTRO
ATENEO», l En e Ce ifica e Te
otterrà la delega dallo studente per
contattare e ricevere le
f
a
da A e e / E e
formativo.

APERTURA PRESTITO
• Nell email di c nfe ma del
possesso dei requisiti
viene evidenziato il
codice di richiesta Prestito
• Lo studente si reca presso
una qualsiasi delle Filiali
della Banca per
c n in a e l i e di
accesso al Prestito. Ha 90
giorni di tempo per
finalizzare la richiesta
ottenendo se prevista
anche la prima tranche

• Registratosi, lo studente riceve le credenziali per accedere all a ea personale e fare la sua richiesta di accesso al prestito.
• Lo studente deve dare il consenso al trattamento dei dati a E e Certificatore che si farà carico di verificare presso a e e o la
scuola i requisiti formativi di accesso
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Cosa deve fare lo studente (2/2).
Ogni tranche presuppone la verifica periodica dei requisiti. Al termine del piano di studi si attiva il
periodo ponte e in seguito la fase di rimborso del prestito.
Il processo: Monitoraggio tranche, Periodo Ponte e Rimborso

TRANCHE e MONITORAGGIO
• Per le tranches successive alla
prima lo studente riceve le
erogazioni
a
seguito
delle
verifiche sul mantenimento dei
requisiti previsti.
• Lo studente può monitorare lo
stato
delle
sue
erogazioni
accedendo
alla
sua
area
personale.

ATTIVAZIONE
PERIODO PONTE

RIMBORSO
DELLE SOMME

• Al termine dell e ga i ne delle
tranche
previste
scatta
il
«periodo ponte».

• Concluso il «periodo ponte» lo
studente verrà avvisato per
provvedere alla restituzione delle
somme utilizzate.

• Durante il «periodo ponte» lo
studente
può
cercare
un
occupazione
senza
dover
ancora
rimborsare
nulla.
Matureranno soli interessi.

Il «periodo ponte» è facoltativo, e lo
studente può decidere di non
avvalersene, passando subito alla
fase di rimborso.

• Il rimborso delle somme può
avvenire:
- in una unica soluzione;
ami e l a i a i ne di n prestito
personale e
l im
e
una somma inferiore se ha
rimborsato anticipatamente una
parte del debito
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L E e Ce f ca

e Te

- Habacus

CHI È HABACUS

IL RUOLO

Habacus
è
la
startup
innovativa, spin-off di HFARM, che offre percorsi
formativi e servizi su misura
per i bisogni dello studente.

Habacus è l en e incaricato
dalla Banca per:

Habacus
crede
nel
potenziale delle persone e
nella forza dell inno a ione.
Scelta da Intesa Sanpaolo
per i suoi valori e per
l e pe ien a
nel
settore
Education.

-

a
di verifica e
certificazione dei requisiti
di
accesso
e
mantenimento

- il contatto con gli studenti
e gli enti formativi grazie
alla un piattaforma digitale
dedicata

La

I VANTAGGI PER
L ATENEO E LO STUDENTE
Grazie alla presenza di
Habacus sia gli enti formativi
che
gli
studenti,
senza
alcuna
spesa,
possono
dedicarsi alle loro attività,
venendo coinvolti solo nelle
fasi strettamente necessarie.
Habacus svolge tutte le sue
attività nel rispetto della
privacy in forza della delega
rilasciata dallo studente per
accedere e gestire le sue
informazioni.

a af
a d g a e d Habac
e e e c
a c
Ae e /I
e la possibilità di scambiare i dati dello studente in sicurezza.

Gli studenti dovranno essere indirizzati al contact service di
Habacus per qualsiasi informazione / dubbio sulla certificazione
dei requisiti di accesso e mantenimento:
info@habacus.com
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Cosa deve fare A e e /I

formativo.

Il processo: nuova richiesta studente e certificazione requisiti di accesso
Medesimo iter per il
mantenimento

RICEZIONE NUOVA
RICHIESTA

PRIMO CONTATTO
HABACUS ATENEO

Habacus riceve la notifica
di richiesta dello studente

Habacus contatta
Ae e /
Istituto tramite email fornendo
le istruzioni per accedere alla
piattaforma
digitale
e
condividere le informazioni e i
documenti richiesti nel rispetto
della privacy.

Habacus mette a
disposizione un contact
service per qualsiasi
necessità espressa
dall A ene / I i
.

CARICAMENTO DATI
•

L A ene /I i
compila le
informazioni
richieste
ed
effettua
ad
dei
documenti
necessari
sulla
piattaforma.

•

Habacus certifica i dati e la
performance scolastica dello
studente per permettere alla
Banca
una
valutazione
accurata.

Successivamente Habacus invia un
email allo studente informandolo
de e
de a ce f ca
e.
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