Scuola Freud & Intesa San Paolo

Insieme per soddisfare i bisogni in un percorso di Crescita.

LO STUDENTE AL CENTRO DEL PROGETTO

! Un supporto economico
Al percorso di studi di Tuo figlio
2

• La Scuola Vicina ai Genitori

Grazie ad una partnership tra SCUOLA
FREUD&INTESA SAN PAOLO è possibile
Integrare le spese di formazione scolastica.
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PER CRESCERE

!

A chi è rivolto ?

! A genitori anche affidatari, residenti in Italia, che
Hanno almeno un figlio/a che frequenta la Nostra
Scuola.
! Con ISEE familiare non superiore ai
€40mila

Quali spese si possono, ad esempio, affrontare ?
! I Servizi essenziali per la formazione, i libri, mobilità, pc, retta scolastica, corsi di lingua,
retta scolastica.
! Eventuali supporti didattici per chi ha
certificazione bes –dsa.
! Attività funzionali alla crescita, gite, viaggi
d’istruzione, campus, stage linguistici.

Cosa Offre?

! Apertura gratuita di un conto dedicato e concessione di una Linea di Credito
sotto forma di apertura di Credito in conto
! Il periodo di sostegno va da uno a cinque anni.
! Con erogazioni annuali
! Importo annuo delle erogazioni: €2000 o €3000
da settembre l’importo annuo arriverà €4000
! Importo in unica soluzione da €5000 a €20.000 per studenti che desiderano
trascorrere fino a un anno di scuola all’estero.
! Rimborso: dopo la fase di sostegno è possibile restituire le somme utilizzate con un
prestito di durata massima quindici anni.
! Il finanziamento può essere richiesto una sola volta in caso di uno o due figli in età
scolastica, oppure due volte, anche contemporaneamente, alla presenza di tre o più figli.
L’eventuale secondo finanziamento, non contestuale, avrà le condizioni vigenti al momento della richiesta.
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Come RICHIEDERLO ?
! I genitori degli studenti Freud che sono già clienti di Intesa Sanpaolo possono
contattare direttamente la loro filiale; se non lo sono, la Filiale di Viale Gran Sasso
n. 28/3
! Il giorno dell’appuntamento in Filiale, oltre alla dichiarazione dei redditi (o altra
documentazione reddituale) occorre portare con sé il certificato di iscrizione alla
Scuola Freud e l’attestazione ISEE
Per maggiori informazioni e per le condizioni applicate consulta il sito a questo link:
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/finanziamenti-per-studiare.html
https://www.intesasanpaolo.com/content/dam/vetrina/trasparenza/it/Documenti/Doc/Pdf/FI/FI-Other/FI1476.pdf

!Rimane invariata la possibilità di cumulare l’eventuale DOTE SCUOLA da richiedere
nei tempi stabiliti alla Regione Lombardia.

!Il Credito al Valore è pensato per consentire agli studenti d’investire sul proprio
futuro e di terminare gli studi in tranquillità.
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STUDENTI PROTAGONISTI

Vantaggi del Credito al Valore
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Idee CONCRETE

Valore

" La linea di credito in fase di
sostegno può essere usata tutta o in parte in
base alle esigenze.
" Gli importi sono riconosciuti ai

genitori dello studente Freud sul conto
dedicato.
" Durante il rimborso Possibilità di

richiedere la sospensione delle rate o
modificare riducendo o aumentando la durata.

" Il tasso è fisso e l’estinzione anticipata è senza
penali.
" Le condizioni sono vantaggiose.
" Non ci sono spese accessorie.
" Il conto corrente è senza commissioni.

" NON sono richieste garanzie patrimoniali
personali.
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INSIEME

SERVIZI AGGIUNTIVI
# Conto corrente Gratuito per i Giovanissimi
“XME conto UP” fino a 18 anni con un rendimento
annuo dell’ 1%
# Funzioni di parental control per eseguire le prime
spese in autonomia.
# Servizio “paghetta” che ricarica automaticamente il
conto dello studente .
# Carta di debito XME per pagare on line, inclusa nel
canone.

La collaborazione con Intesa Sanpaolo prosegue anche dopo il diploma!
Per sostenere le spese universitarie in Italia o all’estero c’è “per Merito”
Per maggiori informazioni consulta il sito a questo link:
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito.html
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Studenti protagonisti
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La Scuola al TUO fianco

Via Accademia, 26,29 - 20131
Viale Fulvio Testi, 7 – 20159
Milano
Contatti per informazioni:

Tel. +39 02. 29 40 98 29 - info@gledin.eu
È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini
di questo documento in qualsiasi forma.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale: “per Crescere” e “XME conto Up” sono prodotti di Intesa
Sanpaolo S.p.A., richiedibili in tutte le filiali della banca. Per le condizioni contrattuali consulta i Fogli Informativi
disponibili in filiale e sul sito www.intesasanpaolo.com. La concessione del prodotto è subordinata all'approvazione
di Intesa Sanpaolo S.p.A.”

