Scopri come funziona “per Merito”
Il prestito può essere richiesto sul sito www.intesasanpaolo.com, sezione Giovani, offre una linea di
credito fino a €5.000 l’anno per i fuori sede e €3.000 per chi studia in sede, fino a cinque anni, per
coprire spese di studio, mobilità, residenza e periodi formativi all’estero. Per università all’estero,
master o caratteristiche particolari del corso di studi si può arrivare fino a un massimo di €50.000.
Il finanziamento ha un tasso fisso, più basso di quello previsto per i prestiti personali e per soluzioni
analoghe sul mercato, definito al momento della sottoscrizione della linea di credito e pari oggi al
2%. Si paga solo il denaro che si utilizza. Il conto corrente usato per la linea di credito è gratuito, né
sono previste spese accessorie. L’istruttoria è della massima semplicità e immediatezza.
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 per chi studia fuori sede o altro.
L’attività di verifica e certificazione dei requisiti di accesso e mantenimento e il contatto con gli
studenti e gli atenei viene svolta, su incarico di Intesa Sanpaolo, da Habacus, startup partecipata
da H-FARM nata nel 2017 per facilitare l’accesso alle risorse finanziarie per lo studio, offrire percorsi
formativi e servizi su misura per i bisogni degli studenti.
La restituzione può iniziare anche due anni dopo la laurea, “periodo ponte” nel quale il giovane
può trovare lavoro senza l’assillo delle rate. Inoltre è possibile restituire il credito fino a 30 anni,
quindi con una bassa rata mensile. È inoltre possibile chiedere la sospensione del pagamento delle
rate fino a 3 volte, con addebito di soli interessi, nonché modificare il piano di ammortamento, per
una volta, riducendo o aumentando la durata del prestito.

