TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI – CREDITO AI CONSUMATORI
(Capo II Titolo VI del D.lgs. 385/1993)

INFORMATIVA GENERALE SUL PRODOTTO:
FINANZIAMENTO STUDENTI ASSISTITO DA GARANZIA DEL FONDO PER IL CREDITO AI GIOVANI

Cosa è il Finanziamento Studenti
Il prodotto è un Prestito Personale, assistito da garanzia del Fondo (istituito con Dlgs. 2 luglio 2007 n.81 - legge 3 agosto
2007, n.127) per il credito ai giovani, dedicato agli studenti universitari o neolaureati meritevoli di età compresa tra i 18
e 40 anni (di seguito anche “Cliente”), e destinato a finanziare il percorso di studi o a completare il proprio percorso
formativo. Il finanziamento è a tasso fisso, con una durata da 36 a 180 mesi (art. 3 comma 3 lettera c del Decreto
Interministeriale del 19 novembre 2010) e viene erogato in più tranche di importo annuo pari a minimo euro 3.000 e
massimo euro 5.000. Il piano di ammortamento è a rate mensili, con decorrenza al trentunesimo mese successivo
all’erogazione dell’ultima tranche del finanziamento. Nel periodo di preammortamento, è previsto il pagamento di rate
dei soli interessi in regime di rate costanti, come disciplinato dall’art.2 comma 5 del Decreto Interministeriale del 19
novembre 2010. Il finanziamento ha un importo massimo complessivo di euro 25.000.

Chi eroga il Finanziamento

MedioCredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. (di seguito “Banca” o “Finanziatore”), Società con socio unico
Invitalia S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima, codice ABI 10680.7, società
per azioni con sede legale in Roma, Viale America, 351, numero di iscrizione all’Albo delle Banche al n. 74762.60 e
capogruppo del gruppo bancario Mediocredito Centrale, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d’Italia con
codice ABI 10680, capitale sociale Euro 204.508.690,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma e Codice Fiscale 00594040586 partita IVA 00915101000, numero REA RM175628, aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all’art. 62, comma 1 del D. Lgs.vo 23
luglio 1996, n. 415, sito internet: www.mcc.it, Tel.: 06-47911 PEC: bdm-mcc@postacertificata.mcc.it .

Dove e come richiederlo

Il prodotto è proposto tramite il sito di MedioCredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. accedendo al portale
dedicato, registrandosi tramite l’apposito link e richiedendo il finanziamento. Tutti i documenti verranno acquisiti tramite
il portale e dovranno essere firmati con firma digitale e le comunicazioni dovranno essere inoltrate a mezzo PEC. Pertanto,
il Richiedente Consumatore dovrà munirsi di firma digitale e PEC.

Garanzie

Il Finanziamento è assistito da garanzia del Fondo (istituito con Dlgs. 2 luglio 2007 n.81 - legge 3 agosto 2007, n.127) per
il credito ai giovani, dedicato agli studenti universitari o neolaureati e destinato a finanziare il percorso di studi o a
completare il proprio percorso formativo. Per ciascun finanziamento la Banca dovrà richiedere l’ammissione alla Garanzia.
La garanzia del Fondo copre il 70% dell’importo del finanziamento.

Chi può richiederlo

Gli studenti che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 40 anni e che si trovino alternativamente ad essere:
1. iscritti a un corso di laurea triennale ovvero specialistica a ciclo unico, in regola con il pagamento delle tasse
universitarie e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100;
2. iscritti a un corso di laurea magistrale, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di
laurea triennale con una votazione pari almeno a 100/110;
3. iscritti a un master universitario di primo o di secondo livello, in regola con il pagamento delle tasse universitarie ed in
possesso del diploma di laurea, rispettivamente triennale o specialistica, con una votazione pari almeno a 100/110;
4. iscritti a un corso di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico di medicina e
chirurgia con voto pari almeno a 100/110 e in regola con il pagamento delle tasse universitarie;
5. iscritti a un dottorato di ricerca all’estero che, ai fini del riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale triennale;
6. iscritti a un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un “Ente Certificatore”.
Il diploma di scuola superiore, di cui al punto 1), deve essere conseguito presso:
• una scuola italiana, pubblica o privata, autorizzata dal MIUR a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
• una scuola straniera autorizzata dal MIUR all’apertura di una succursale dell’istituto straniero in Italia e abilitata a
rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia.
I corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale o
i master devono essere tenuti presso:
MEDIOCREDITO CENTRALE
BANCA DEL MEZZOGIORNO SPA

Sede legale
Viale America 351, 00144 Roma T
+39 06 47911 www.mcc.it
bdm-mcc@postacertifica.mcc.it

Società con socio unico
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Invitalia S.p.A.
Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 74762.60 e capogruppo del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale,
iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d’Italia con codice ABI 10680
Capitale sociale € 204.508.690,00 interamente versato
Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 00594040586 - Partita IVA 00915101000
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1 del D.Lgs.vo 23 luglio 1996, n. 415

• Università italiane, pubbliche o private, o scuole superiori di insegnamento universitario autorizzate dal Ministero
dell’Università e della Ricerca (MIUR) a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
• Università straniere o scuole superiori di insegnamento universitario straniere autorizzate dal MIUR all’apertura di una
succursale dell’istituto straniero in Italia e abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia.
L’Ente Certificatore di cui al punto 6), deve essere qualificato tale in un provvedimento, protocollo d’intesa, ovvero atto
amministrativo comunque denominato, emanato o di cui sia parte una Pubblica Amministrazione.

Diritto di Recesso

Il Richiedente Consumatore può recedere dal contratto entro 14 (quattordici) giorni; il termine decorre dalla data di
sottoscrizione del contratto (data di perfezionamento del contratto).

Rimborso Anticipato

Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il credito, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, anche prima della scadenza
del contratto. Il Consumatore avrà diritto alla riduzione del costo totale del credito in misura pari all’importo degli
interessi relativi alle rate non ancora scadute e dei costi soggetti a maturazione nel tempo, dovuti per la vita residua del
contratto, laddove previste.,

Reclami e Ricorsi

Nel caso in cui il Cliente intenda presentare un reclamo in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del
Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, il Cliente può presentarlo alla Banca, all’Ufficio Reclami,
anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica agli indirizzi:
Viale America, 351 00144 Roma, fax +39 06 4791 2784,
e-mail sectionlegalebanca@mcc.it, PEC reclami@postacertificata.mcc.it
La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni, o nel diverso tempo massimo previsto dalla normativa
applicabile, dal ricevimento del reclamo stesso.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il suddetto termine, può rivolgersi all’Arbitro
Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La
decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per Parte del Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria;
in tal caso il Cliente non sarà tenuto ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso.
Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all’obbligo previsto dal decreto
legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal D.L 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n.98 del 9
agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità, prima di presentare
ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere all’Organismo di Conciliazione Bancaria
costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie - ADR. (www.conciliatorebancario.it dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli
altri organismi di mediazione, specializzati in materia banca ria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto
dal Ministero della Giustizia.

Condizioni Economiche
•
•
•
•
•

Tasso fisso
Durata da 36 a 180 mesi;
Spread 1,50%
Erogazione in più tranche di importo annuo pari a minimo euro 3.000 e massimo euro 5.000;
Massimo Finanziabile Euro 25.000.

AVVERTENZE: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. MedioCredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. si riserva la valutazione dei
requisiti necessari per la concessione del prestito. Per le condizioni personalizzate, sulla base delle informazioni e preferenze manifestate dal
richiedente, può essere richiesto il documento di informativa precontrattuale "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (modello
SECCI).

