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Prestito ad honorem:  
 
Cosa significa? Ti iscrivi al master, vai in banca e ti aprono un conto corrente dal quale 
puoi prelevare fino a 5000 euro. SENZA FORNIRE GARANZIE,  se non l’iscrizione al 
master universitario. 
Unico limite: non SFORARE oltre i 5000 euro. Quindi  puoi prelevare fino a 5000 euro 
in libertà  
 
Quando restituisci il prestito?  
Al termine del percorso formativo o quando inizi a lavorare, (massimo dopo tre anni). Dopo 
di che si può restituire mensilmente il  prestito con gli interessi oppure chiedere un 
ulteriore dilazione di massimo 2 anni (c.d. periodo di grazia) prima di iniziare a rimborsare 
il prestito. Durante questo periodo non matureranno interessi 
 
 
A titolo esemplificativo, con interessi attuali, di cembre 2013:  
Chiedo oggi un prestito di Euro 5.000 a 60 mesi. La  rata sarà di Euro 92,87 mensili, 
che restituirò in 60 comode rate (per un totale di 5.572 Euro) 
 
Nello specifico: 
Grazie ad una convenzione tra Corep e UniCredit,concede allo studente un prestito Ad 
Honorem. Si tratta di un prestito fiduciario che ha l'obiettivo di favorire il completamento 
della formazione universitaria o post laurea in piena autonomia e serenità finanziaria, 
rinviando il pagamento di capitale e interessi a un momento successivo, ad esempio 
l'ingresso nel mondo del lavoro, per un periodo variabile a seconda del corso di studi 
(massimo 3 anni). Lo studente utilizza le somme messe a disposizione sulla base delle 
proprie esigenze, entro i limiti dell'affidamento (5.000 euro).  
 Al termine di tale periodo, l'ammontare del denaro utilizzato rappresenterà, insieme agli 
interessi maturati, l'importo che verrà trasformato in prestito personale (nel caso in cui lo 
studente disponga delle somme necessarie, sarà sempre possibile chiudere la linea di 
credito). Lo studente potrà decidere se avviare subito il pagamento delle rate, oppure 
richiedere una ulteriore dilazione di massimo 2 anni (c.d. periodo di grazia) prima di 
iniziare a rimborsare il prestito. Durante questo periodo non matureranno interessi. 
 

Per ulteriori informazioni (o ricevere documentazione Unicredit Banca) 
Numero tel.: 011 197.424.01 oppure email: formazione@corep.it 

 



  

 Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per il TAEG, per le condizioni contrattuali del prodotto e per quanto non espressamente indicato, è 
necessario fare riferimento ai moduli “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” disponibili in tutte le Filiali della Banca e al Modulo Informazioni 
Pubblicitarie disponibile in tutte le Filiali e sul sito internet www.unicredit.it della Banca. Per le condizioni contrattuali delle polizze assicurative si rinvia ai 
Fascicoli Informativi, da leggere prima della sottoscrizione, disponibili presso tutte le Filiali della Banca. 
Prodotto venduto da UniCredit S.p.A. tramite le Filiali contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia. 
La Banca erogante si riserva la valutazione dei requisiti e del merito creditizio. 
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UniCredit Ad Honorem  

QUALI SONO LE MIE ESIGENZE 

Rimborsare con un prestito personale a medio/lungo termine la chiusura dell’apertura 
di credito in conto corrente, ottenuta presso UniCr edit  nell’ambito di specifiche 
convenzioni con le Università/enti per il finanziam ento di corsi di laurea, laurea 
specialistica o magistrale, master universitari e c orsi di formazione, così da continuare in 
serenità il proprio percorso formativo. 

 

IL PRODOTTO IN SINTESI 

Beneficiari Studenti universitari residenti in Italia, di nazionalità 
comunitaria o extracomunitaria, iscritti presso Università e 
Scuole di Formazione convenzionate che possono accedere 
ai finanziamenti su indicazione delle stesse 
 

Finalità Copertura delle posizioni debitorie relative alle aperture di 
credito in conto corrente concesse da UniCredit per l’iscrizione 
a corsi di laurea, master o corsi di specializzazione 

Banca erogante UniCredit S.p.A. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

Importo Pari alla somma necessaria per l’estinzione della linea di 
credito in conto corrente (comprensivo della quota di interessi, 
commissioni e spese) e comunque non oltre 27.700,00 euro. 

 

Durata E’ stabilita nell’ambito delle specifiche convenzioni nei limiti 
standard di prodotto.  
La durata standard del prestito va da un minimo di 12 mesi 
fino a un massimo di 180 mesi (comprensiva di un eventuale 
periodo di preammortamento di 12 o 24 mesi). 
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Modalità di rimborso  
La scadenza delle rate è fissata all’ultimo giorno del mese 
Il rimborso delle rate avviene tramite addebito automatico sul 
conto corrente del cliente. 

 
 

Periodicità delle rate  Mensile 

Preammortamento Se previsto dalla convenzione, è possibile richiedere una 
dilazione di 12/24 mesi dal periodo di ammortamento 

Durante questo periodo di dilazione, non maturano  interessi 
di preammortamento . 

Ammortamento 
 

In assenza di periodo di preammortamento, decorre 30 giorni 
antecedenti la scadenza della prima rata. In presenza di 
periodo di preammortamento decorre dal primo giorno 
successivo al 
termine del preammortamento. 
Le rate sono posticipate e di importo costante, comprensivo 
della 
quota capitale e quota interessi. 
La prima rata è comprensiva degli eventuali interessi 
decorrenti dal giorno di erogazione al giorno antecedente la 
data di decorrenza del piano di ammortamento o di 
preammortamento ove presente. 
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Modalità di erogazione Con accredito diretto sul conto corrente a copertura della 
posizione debitoria. 

. 

Garanzie Non previste 

CONDIZIONI 

Tasso di riferimento Tasso fisso per tutta la durata del prestito, pari alla quotazione 
del parametro EURIRS di periodo maggiorato di un credit 
spread commerciale. 
L’EURIRS di periodo è determinato in base alla durata del 
finanziamento, come di seguito dettagliato: 
Durata del prestito EURIRS di periodo 
da 12 a 60 mesi EURIRS a 4 anni 
da 61 a 120 mesi EURIRS a 10 anni 
oltre 120 mesi EURIRS a 15 anni 

 

Tasso di mora Come da Fogli Informativi  

Commissioni di istruttoria Non previste 

Altre spese e commissioni Nella misura stabilita dall’Amministrazione Finanziaria: 
previsto il recupero dell'imposta di bollo per i prestiti con 
durata fino a 18 mesi oppure dell'imposta sostitutiva per i 
prestiti con durata superiore a 18 mesi. 

 

Assicurazione Nessuna 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 
 
 

• Documentazione anagrafica del richiedente 
• Lettera di richiesta prestito inviata dalla Banca 

 

NOTE 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONTATTI 

                                                             Data ________________________ 

Per maggiori informazioni, contatti il Sig. 
_____________________________________________ 

al numero di telefono 
_____________________________________________________________ 

presso l’Agenzia ___________________________________________________ 

 
 


