
SARÀ TUTTO  

Il Prestito d’onore del Banco Fiorentino 

FINO A 50.000 EURO 
PER UNIVERSITÀ, MASTER 
O CORSI POST DIPLOMA

MERITO TUO



Per maggiori informazioni contatta la filiale più vicina, 
oppure scrivici a mutui22@bancofiorentino.it

La Banca mette a disposizione fino ad un massimo 
complessivo di 50.000 euro per finanziare il 
proseguimento del percorso di studi, in Italia o all'estero, 
e per sostenere il costo delle tasse universitarie e delle 
altre spese per la formazione.
È pensato per giovani studenti (limite massimo di età 35 
anni), con residenza nell’area di competenza della Banca 
e/o per studenti iscritti presso Università o Scuole di 
Formazione presenti sul territorio di competenza della 
Banca, che hanno conseguito il diploma, per giovani 
universitari e/o laureati che vogliono proseguire gli studi 
presso università o scuole di specializzazione accreditate 
su scala nazionale ed estera. 
Il finanziamento è senza spese di istruttoria e non 
richiede garanzie o fideiussioni.
L’importo massimo concesso può arrivare fino a 50.000 
euro, di cui massimo 12.500 euro per ogni anno di 
frequenza e fino alla concorrenza dei costi di soggiorno, 
delle tasse universitarie, trasporto, vitto, viaggio ed 
acquisto degli strumenti di studio (testi, pc, tablet, 
hardware per videoconferenza / DAD, dispositivi wifi, 
connessione internet, software di base e specifico). La 
Banca potrà richiedere copia dei relativi giustificativi di 
spesa.
Per ogni anno di studio potrà essere richiesto un singolo 
finanziamento, comunque rispettando i massimi previsti, 
senza obbligo di dover accedere ad ulteriori 
finanziamenti per gli anni successivi.
In fase di richiesta è possibile richiedere il 
preammortamento con una durata massima di 48 mesi. 
La durata complessiva dell’operazione non potrà 
comunque superare i 168 mesi.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per tutte le informazioni richiedere in filiale il “Modulo 
Informazioni Europee di Base sul Credito ai 
Consumatori” e copia del testo contrattuale. Non è 
necessario sottoscrivere contratti relativi a uno o più 
servizi accessori connessi con il contratto di credito.w w w . b a n c o f i o r e n t i n o . i t

IL BANCO FIORENTINO OFFRE UN SUPPORTO CONCRETO A CHI DESIDERA MIGLIORARE LA 
PROPRIA FORMAZIONE PER ENTRARE CON MAGGIORI COMPETENZE NEL MONDO DEL LAVORO

Finanziamento chirografario senza garanzie accessorie

Piano di rimborso su 10 anni, con 4 anni di pre-ammortamento 

IMPORTO MASSIMO: 50.000 € 
IMPORTO MASSIMO PER ANNO DI FREQUENZA: 12.500 € 
rimborsabile in 120 rate mensili

RATA MENSILE 109,52 €  |  TAN FISSO 1,00%  |  TAEG 1,072%

Per altre necessità di importo, rata e durata possiamo trovare insieme la combinazione 
più adatta alle tue esigenze. In tal caso le condizioni riportate saranno soggette a 
variazione. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua.

Spese comprese nel costo totale del credito: Istruttoria 0,00% dell’importo erogato, Spese Incasso rata € 0,00, 
Commissioni Incasso rata € 0,00, Spese Invio quietanza € 0,00, Spese per avviso scadenza rata € 0,00, 
Spese per comunicazioni periodiche se cartacee € 0,90, imposta sostitutiva 0,25% dell’importo erogato.

Esempio rappresentativo: Importo totale del credito € 12.500,00, durata 120 mesi, Tasso di interesse nominale 
annuo fisso 1,00%, Importo singola rata mensile € 109,52, Importo totale dovuto dal consumatore € 13.182,65 
di cui € 642,40 per interessi, € 9,00 per Spese per comunicazioni periodiche, € 31,25 per imposta sostitutiva.


