
UN’ACCOPPIATA 
VINCENTE! 

 

 

HAI BISOGNO DI UN SOSTEGNO FINANZIARIO PER 
COMPLETARE I TUOI STUDI? 

 

LA BCC ABRUZZESE TI OFFRE UN PRESTITO A TASSO ZERO E 
L’ABRUZZESE SALUTE UN ANNO DI ISCRIZIONE GRATUITA 

 

La Banca di Credito Cooperativo Abruzzese, in qualità di aderente ad una specifica iniziativa del Gruppo 
Bancario Cooperativo ICCREA, offre la possibilità di beneficiare del “Prestito d’onore”, a valere sul 
Fondo “StudentLoan” finanziato con risorse PON 2014-2020.  

Il “Fondo Studio Sì” nasce per supportare studenti e laureati che intendono proseguire il percorso 
formativo presso università o scuole di specializzazione su scala nazionale ed europea favorendo 
l’accesso nel mondo del lavoro. 

Il Fondo è finalizzato ad agevolare le regioni del Mezzogiorno e pertanto i potenziali beneficiari sono 
tutti coloro che risiedono nelle regioni interessate dal beneficio europeo ( Abruzzo, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia ) ovvero residenti in altre regioni che vogliono formarsi 
nelle regioni specificate.  

I finanziamenti saranno concessi a tasso zero, senza spese e senza alcun tipo di garanzia accessoria e 
l’ammontare massimo erogabile a favore di ciascuno ha un tetto complessivo di 50 mila euro e durata 
fino a 20 anni (con preammortamento massimo di 30 mesi). 

In particolare, l’importo erogabile a favore di ciascun beneficiario corrisponde: 

 all’ammontare delle tasse universitarie; 

 fino ad un massimo di € 10 mila all’anno per spese di “living”. 

Le richieste e le successive erogazioni dovranno essere accompagnate dalle attestazioni di regolare 
pagamento delle tasse universitarie e di raggiungimento di 20 CFU a semestre o dell’80% degli esami 
previsti dal piano di studi (in caso di master/specializzazione dell’80% della frequenza prevista).  

Ulteriori dettagli sulla gestione operativa dei finanziamenti potranno essere forniti  presso qualsiasi 
Filiale della BCC Abruzzese (Chieti Scalo, Pescara Colli, Pescara Porta Nuova, Santa Teresa di Spoltore, 
Villanova di Cepagatti, Montesilvano Via Vestina, Montesilvano Via Verrotti, Cappelle sul Tavo, 
Collecorvino). 

Inoltre, al fine di mettere a disposizione dei giovani universitari che aderiranno al progetto Fondo 
“StudentLoan” anche servizi finalizzati ad un sostegno economico, morale e personale, l’Abruzzese 
Salute, Mutua della BCC Abruzzese, offre un anno di iscrizione gratuita. 

In particolare, tale iscrizione consente di beneficiare di borse di studio per studenti meritevoli e borse 
di studio per lavoratori studenti; di rimborsi parziali su spese per visite mediche specialistiche, esami 
clinici, accertamenti  diagnostici, trattamenti fisioterapici,  veterinarie (cani e gatti dotati di microchip); 
di sconti presso figure professionali e strutture medico sanitarie di eccellenza  convenzionate; di diarie 
su ricoveri ospedalieri; di sussidi alle famiglie per i figli minori; di attività di prevenzione (di regola 
gratuite); di iniziative di socializzazione e di svago, quali gite socio-culturali. 

 
Ogni informazione utile può essere acquisita consultando il sito www.abruzzesesalute.it o tramite gli 

indirizzi mail rimborsi@abruzzesesalute.it o comunicazione@abruzzesesalute.it o ancora telefonando 

ai numeri 085.4474407 o 085.4474408 (ore 9-13 e 15-17 dal lunedì al venerdì).  
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