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Università, Facoltà di Veterinaria a Lodi:
da ottobre in città arriveranno migliaia di
studenti e ricercatori
Bcc Laudense è pronta ad affrontare la sfida
della “Lodi universitaria” con “Lausilio Laurea”,
un finanziamento per gli studenti universitari,
soci della BCC, flessibile, veloce e conveniente
Lodi - Partirà a ottobre a Lodi il nuovo anno accademico della Facoltà di Veterinaria dell’Università
Statale degli Studi di Milano. Per la città di Lodi si tratta di una sfida epocale, capace di attrarre a
pieno regime circa tremila persone fra studenti, ricercatori, docenti e personale amministrativo.
Banca di credito cooperativo Laudense si fa trovare pronta e lancia la nuova linea di “Lausilio
Laurea”, un innovativo finanziamento a condizioni agevolate destinato agli studenti universitari,
pensato per aiutarli a sostenere le spese di iscrizione e di formazione nel corso degli anni accademici
(es. tasse di iscrizione, costi per l’alloggio e il mantenimento fuori sede, viaggi studio all’estero).
L’importo massimo complessivo per ciascun studente del finanziamento è 30.000 euro, l’importo
massimo annuale 5.000 euro.
-

“Lausilio Laurea” è flessibile, perché lo studente potrà concordare in ogni momento durante la
vita del prestito un numero ragionevole di cambiamenti nel piano di ammortamento al fine di
ridurre gratuitamente l’ammontare del debito.
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-

“Lausilio Laurea” è veloce, perché lo studente avrà un esito rapido e una corsia preferenziale di
delibera entro 7 giorni lavorativi dall’inoltro della documentazione completa.

-

“Lausilio Laurea” è conveniente, perché lo studente non sosterrà nessuna spesa iniziale
aggiuntiva, nemmeno per l’istruttoria e potrà godere di un tasso agevolato. Inoltre Bcc
Laudense regalerà allo studente l’importo della polizza vita TCM con massimale di 50.000 euro
per tutta la durata del finanziamento.

“Bcc Laudense accoglie con entusiasmo il completo trasferimento da Milano a Lodi della Facoltà di
Veterinaria della Statale, che rappresenta una grande sfida per la città e per la sua economia commenta Alberto Bertoli, presidente di Bcc Laudense -: il nostro istituto si fa trovare pronto
lanciando la nuova versione di Lausilio Laurea, un finanziamento fino a 30.000 euro dedicato agli
studenti universitari soci, a condizioni agevolate, ideato secondo il modello americano. Si tratta di
un prodotto pensato appositamente per gli studenti lodigiani e per quanti, arrivando da altre zone
d’Italia, sceglieranno di risiedere e studiare a Lodi. Crediamo fermamente che sia compito di un
istituto di credito locale promuovere ogni sforzo affinché il proprio territorio diventi una delle migliori
piazze in cui scegliere di vivere; lo studio è elemento fondamentale del percorso di vita di ogni
individuo. BCC Laudense farà tutto il possibile affinché l’Università di Lodi diventi tratto
caratteristico, di fregio e orgoglio della città, e catalizzi le preferenze di un numero sempre crescente
di studenti locali. Il Lodigiano, terra agricola per definizione, si presta in modo particolare ad essere
la culla dei migliori veterinari d’Italia ”.
Lo studente socio potrà rivolgersi a uno dei dieci sportelli di Bcc Laudense presenti in provincia di
Lodi (info su www.laudense.bcc.it) e, fino a concorrenza di un plafond disponibile per anno di Euro
250.000, potrà richiedere un’apertura di credito bancario a revoca su conto corrente, fino a un
massimo di euro 5.000, prima dell’iscrizione ad ogni anno di corso accademico con un limite di
30.000 Euro.
Lo studente:
 Potrà negli anni di corso stratificare tante richieste identiche tante saranno le annualità
previste dal suo piano di studi.
 Dovrà, ogni anno, presentare la documentazione tempo per tempo richiesta per mantenere
gli affidamenti che, negli anni di corso, si saranno stratificati.
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Nel periodo di apertura del credito bancario, lo studente potrà non solo prelevare i fondi che gli
servono, ma potrà anche reintegrare le cifre prelevate.
L’apertura di credito bancario sarà ovviamente revocata qualora lo studente rinunci agli studi.
Al termine del periodo di apertura di credito, lo studente potrà rimborsare quanto dovuto, oppure
chiedere di trasformarlo in un normale prestito a rimborso rateale da restituire in un arco temporale
massimo di 10 anni, cui può aggiungersi anche un ulteriore biennio di preammortamento.
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