INFORMATIVA SUL PRESTITO AD HONOREM

È rivolto a giovani studenti residenti in Italia di cittadinanza comunitaria e extracomunitaria.

Caratteristiche
Il prestito ad honorem consiste nella concessione di una linea di credito, per un importo massimo
di € 5.000,00 tramite l’apertura di un conto corrente UniCredit, per un periodo variabile a seconda
del corso di studi (periodo di fruizione), da utilizzare sulla base delle proprie specifiche esigenze.
Al termine del periodo di fruizione, l'ammontare del denaro che si sarà utilizzato rappresenterà,
insieme agli interessi maturati, l'importo che verrà trasformato in prestito personale da restituire.
Una volta concluso il ciclo di studi ai può decidere se richiedere il "periodo di grazia", ovvero un
periodo di tempo, della durata massima di 2 anni, che si può far trascorrere prima di iniziare a
rimborsare il prestito e durante il quale non matureranno gli interessi.

Il programma di finanziamento in sintesi
Il programma di finanziamento si articola in:

Durata
Min-Max

periodo di fruizione per studiare serenamente ed utilizzare il credito
1-3 anni
(massimo € 5.000,00) in base alle proprie esigenze
periodo di grazia (opzionale), per entrare nel mondo del lavoro con
0-2 anni
tranquillità
periodo di rimborso, per restituire l'importo comodamente, secondo Stabilita dallo
le proprie disponibilità.
studente

Pagamento
rate
NO
NO
SI

Esempio di calcolo della rata per il rimborso (l’importo della rata è puramente indicativo, in
quanto calcolato con i tassi d’interesse a luglio 2016)
Si sono utilizzati € 5.000,00 durante il periodo di fruizione, e si vuole restituirli in 5 anni (60 mesi).
La rata mensile sarà di € 90,96 (per un totale di € 5.457,60).
Per ulteriori informazioni (o ricevere documentazione Unicredit Banca):
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