
 

 

       

    

 

 

    COMUNICATO STAMPA 
 

LA FONDAZIONE GESUITI EDUCAZIONE 
 E INTESA SANPAOLO FIRMANO UNA CONVENZIONE PER 

L’EROGAZIONE DI PRESTITI PER LO STUDIO 
 

• Importo massimo: € 40.000 per ogni singolo prestito 

• Flessibilità del piano di rimborso e possibilità di ammortamento in 15 
anni 

• Nessuna richiesta di garanzie bancarie 
 

Milano, 22 febbraio 2016 – Intesa Sanpaolo ha firmato una Convenzione per consentire 

alle famiglie di studenti particolarmente meritevoli di finanziarsi gli studi attraverso il 

nuovo “PerTe Prestito Con Lode” con la Fondazione Gesuiti Educazione, che riunisce le 

scuole della rete ignaziana in Italia e in Albania (Istituto Leone XIII a Milano, Istituto 

Sociale a Torino, Istituto Massimo a Roma, Istituto Pontano a Napoli, Istituto Sant’Ignazio 

a Messina, Istituto Gonzaga a Palermo e Liceo Peter Meskhalla a Scutari).  

La convenzione, siglata dal presidente della Fondazione padre Vitangelo Denora SJ e dal 

responsabile della Direzione Marketing di Intesa Sanpaolo Andrea Lecce, permette 

l’accesso al credito, fino ad oggi concesso unicamente agli studenti delle Università, anche 

alle famiglie degli allievi delle scuole superiori che fanno capo alla Fondazione. 

“PerTe Prestito Con Lode” è pensato per garantire il diritto allo studio agli allievi di 

particolare talento in famiglie con temporanee difficoltà o capacità economiche più limitate. 

Il nuovo prodotto si articola in due fasi: l’apertura di credito su conto corrente e la 

concessione del finanziamento a tassi fissi agevolati. La richiesta di prestito viene presentata 

dal genitore (o tutore) e confermata dalla scuola. La concessione del prestito avviene 

mediante erogazioni annuali; quelle successive alla prima tranche sono subordinate al 

raggiungimento da parte degli studenti dei requisiti di profitto negli studi.  

 

Il nuovo “PerTe Prestito Con Lode” è uno strumento unico nel suo genere per come è stato 

costruito e, a livello nazionale, non ha prodotti paragonabili e si pone come uno dei migliori 

anche a livello internazionale grazie alle sue opzioni di flessibilità adattandosi alla 

situazione lavorativa odierna delle famiglie. 

 

L’operazione è stata realizzata anche con il supporto del Gruppo Be nell’ambito dei suoi 

programmi di Corporate Social Responsibility. 

 

Padre Vitangelo Denora SJ, presidente della Fondazione Gesuiti Educazione: “Grazie alla 
disponibilità di Intesa Sanpaolo e alla sua lungimiranza si crea un’opportunità per tutte 



quelle famiglie che, pur desiderando iscrivere i propri figli in uno dei nostri istituti, finora 
non lo hanno fatto perché gravati dal peso dell’incertezza economica. È un altro passo nel 
cammino che la Fondazione sta facendo nella direzione indicata da Papa Francesco, che ci 
ha chiesto di aprire il più possibile le porte delle nostre scuole. La convenzione con Intesa 
Sanpaolo si aggiunge infatti all’iniziativa Giovani, leadership e futuro che, attraverso una 
serie di eventi, finanzia dal 2014 borse di studio per alunni meritevoli, figli di famiglie 
meno abbienti. Il desiderio è che questa convenzione sia solo un inizio; la Fondazione 
Gesuiti Educazione si impegnerà infatti perché tali opportunità possano essere estese a tutti 
gli alunni di talento del nostro Paese”. 

Andrea Lecce, responsabile Marketing Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo: “Il 
punto di forza di questa convenzione è sostenere le famiglie nello sforzo di far proseguire 
gli studi ai propri figli. Intesa Sanpaolo è a disposizione delle nuove generazioni per 
investire nella loro educazione, formazione e crescita poiché la fiducia nei giovani è fiducia 
nel Paese. Per accedere al finanziamento la famiglia non ha bisogno di garanzie particolari 
ma solo dell’impegno dei propri figli nello studio”. 
 

Stefano Achermann, amministratore delegato del Gruppo Be: “Abbiamo cercato di 
avvicinare il mondo della finanza a quello educational. In particolare l’interazione virtuosa 
tra mondo bancario e sistema formativo, che favorisce e premia le migliori potenzialità e 
risorse, è uno dei punti qualificanti per portare l’Italia a essere davvero competitiva sui 
mercati internazionali ed è una garanzia per il futuro del nostro stesso Paese.” 
 

*** 
 
Fondazione Gesuiti Educazione è un ente senza fine di lucro ispirato al carisma della Compagnia di Gesù. La sua 
mission è il sostegno a iniziative di singoli o di reti nel campo dell’educazione e della formazione per le politiche 
educative, le professioni della scuola, la ricerca dell’innovazione pedagogico-didattica e l’accesso universale agli studi. 
Le scuole e le università dei Gesuiti nel mondo sono più di 2.000 ed accolgono ogni anno circa 2 milioni di studenti di 
ogni età ed estrazione sociale. Di essi, circa 180.000 studiano in Europa in 168 Istituti. In tutti i paesi dove sono presenti, 
le Scuole dei Gesuiti si caratterizzano per l’eccellenza e l’avanguardia del servizio educativo sia che si tratti di prestigiosi 
college che di scuole di educazione popolare. 
 
Intesa Sanpaolo, primo Gruppo bancario in Italia e terzo nell’Eurozona, è leader in Italia in tutti i settori di attività 
bancaria. Il Gruppo offre i propri servizi a 11,1 milioni di clienti avvalendosi di una rete di circa 4.300 sportelli presenti su 
tutto il territorio nazionale con quote di mercato non inferiori al 13% nella maggior parte delle regioni. Presente anche in 
Europa centro-orientale, in Medio Oriente e Nord Africa, il Gruppo Intesa Sanpaolo si avvale di una rete internazionale in 
28 Paesi. L’impegno della Banca per la crescita del Paese vede Intesa Sanpaolo promuovere e collaborare per la 
realizzazione di numerose iniziative al servizio di famiglie e imprese. 

 
 
 
Per informazioni: 
 
Fondazione Gesuiti Educazione 
Unità Fundraising 
Tel. 39 02 86352305 
gesuitieducazione.conlode@gmail.com 
   
Intesa Sanpaolo 
Servizio Rapporti con i Media 
+39 0287962642 
stampa@intesasanpaolo.com 
 


