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                                     Che cos’è Fondo StudioSì 

• Fondo StudioSì è prestito d’onore promosso dal Ministero 

dell’Università con la Banca Europea degli Investimenti 

nell’ambito del PON 2014-2020 per favorire l’istruzione terziaria 

«magistrale» e post universitaria per incidere sulla percentuale 

di laureati italiani rispetto alla media europea 

 

• Con Fondo StudioSì studenti e laureati potranno avere accesso 

ad un PRESTITO senza interessi o spese e senza alcuna 

garanzia, per sostenere i costi universitari le spese di trasporto 

e living legate al percorso di studi. 
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A chi è rivolto 
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Come funziona? 

• I prestiti sono a tasso zero senza spese e senza imposte e 

senza alcun tipo di garanzia(né di terzi né reali). 

• La durata rimborso del prestito potrà arrivare fino a 20 anni con 

un free period  senza alcun pagamento nei 30 mesi dal 

termine previsto dal calendario accademico per il 

completamento degli esami. Importo massimo 50 mila euro, le 

spese di living sono coperte fino a 10 mila euro anno 

• Il prestito va erogato entro il 30/06/2023 
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Come avviene la valutazione del 

credito? 

• La valutazione della richiesta avviene attraverso un simulatore 

fornirà l’esito fornendo un reddito prospettico che avrà lo 

studente una volta inserito nel mondo del lavoro. Tale 

simulazione non tiene in alcun modo conto del reddito attuale né 

dello studente né dei suoi familiari, ma solo della stima del 

reddito futuro 

• Periodicità erogazione: Unica/Semestrale (a scelta del cliente). 
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Che documenti devo produrre e quali 

requisiti di merito accademico devo 

mantenere ? 

Documenti 

• attestazione di pagamento delle rette scolastiche se già versate; in 

alternativa, certificato d’immatricolazione o dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio 

• Certificato di residenza. 

Erogazioni successive: 

• attestazione di regolare pagamento delle tasse scolastiche; 

attestazione di raggiungimento di 20 CFU a semestre o dell’80% degli 

esami previsti dal piano di studi (o, in caso di Master/Specializzazione, 

dell’80% della frequenza prevista). 

• Il richiedente può monitorare in autonomia lo stato di avanzamento 

della pratica attraverso l’area riservata dal sito www.crediper.it 
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Fammi un esempio ! 

• Durante il corso di studi e per i primi 30 mesi dopo la 

conclusione del corso non pago nulla 

 

• Poi presupponendo una durata di 240 mesi 

Prestito 50 mila 

Rata mensile solo quote capitali: 208,33 

Prestito 10 mila 

Rata mensile solo quote capitali: 41,66 
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Che devo fare per ottenerlo? 

Semplice andare in 

una delle nostre 

agenzie o in un’altra 

Bcc del gruppo 

Iccrea e chiederlo! 
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                                    Ma dove vi trovo? 
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188 agenzie nel Lazio, Abruzzo, Veneto e  nel Molise 

1.556 dipendenti 

36 mila soci  di cui 14 mila a Roma (39%) 

395 mila clienti di cui 150 mila a Roma (38,5%) 

1° Cooperativa di credito per sportelli, clienti e totale attivo 

1° Azionista Gruppo Bancario Iccrea 



                                    Ma dove vi trovo? 
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