
 

Riservato con protezione 

 
     per Crescere 

 
 

     Le caratteristiche 

 

Il finanziamento per Crescere è pensato per integrare il reddito 

di famiglie con figli che frequentano la scuola primaria e 

secondaria di primo e secondo grado, con età compresa tra i 

6 e i 19 anni, rendendo maggiormente sostenibile la fase di 

crescita e di istruzione dei figli. 

 

Mentre i tuoi figli frequentano la scuola per Crescere ti 

accompagna così: 

 

“Fase sostegno” se risulti in possesso dei requisiti richiesti dalla  

banca potrai aprire un conto corrente dedicato e ottenere 

una apertura di credito della durata massima di 5 anni. Ti 

verranno messe a disposizione annualmente delle somme che 

potrai usare in tutto o in parte, per le spese di formazione dei 

tuoi figli (es. libri, mobilità, corsi di lingua, rette scolastiche, 

acquisto pc e connessioni internet, bisogni educativi speciali e 

altre attività funzionali...).  

Sul conto corrente non sono ammesse le seguenti operazioni: 

rilascio moduli di assegni, rilascio carta di credito, 

domiciliazione mutui e prestiti, concessioni di altre aperture di 

credito oltre a quella in convenzione. 

“Fase rimborso” restituirai alla banca le somme utilizzate 

messe a disposizione con l’apertura di credito (APC), 

scegliendo la modalità di rimborso: in un’unica soluzione con 

disponibilità proprie oppure tramite l’erogazione di un prestito 

personale a condizioni dedicate. 
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Come richiederlo 

Se sei: 

 residente in Italia 

 genitore, anche affidatario, di uno o più figli che 

frequentano la scuola primaria o secondaria di primo e 

secondo grado 

 titolare di una certificazione ISEE non superiore a 40.000 

euro 

 

fissa l’appuntamento presso la filiale a te più comoda tramite 

il sito o contattandoci al numero verde 800.303.303 

Ricordati di portare con te: 

 dichiarazione dei redditi o altra documentazione 

reddituale 

 certificato ISEE  

 certificato di iscrizione e frequenza a nome del figlio 

iscritto alla scuola primaria o secondaria 

 

La filiale verifica i tuoi requisiti, la documentazione, la 

sostenibilità dell’importo da rimborsare e provvede 

all’apertura di un conto corrente gratuito. 

 

Su questo conto verrà messo a disposizione un’apertura di 

credito (APC) a tempo determinato. La durata della linea di 

credito (APC) può essere scelta da un minimo di 12 mesi fino 

ad un massimo di 5 anni.  L’importo complessivo della APC non 

può essere superiore a 15.000 euro e viene messo a 

disposizione con ripartizioni annuali per importi di 2.000 euro o 

3.000 euro a scelta del Richiedente. 

Con queste somme potrai sostenere le spese legate 

all’istruzione e a tutti i corsi che contribuiscono allo sviluppo 
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completo dei tuoi figli (in appendice un esempio di costi che 

potrai sostenere). Alla scadenza dell’APC, dovrai restituire le 

somme utilizzate. 

 

Per avere la tranche successive alla prima, ogni anno dovrai 

recarti in filiale e portare al tuo gestore la documentazione 

richiesta per l’accesso al finanziamento: il certificato di 

frequenza scolastica e il Certificato ISEE non superiore a 40.000 

euro. 

Se tuo figlio ha smesso di frequentare la scuola non verrà 

messa a disposizione la tranche. Potrai comunque utilizzare 

l’importo messo a disposizione fino alla scadenza del fido 

stesso.  Qualora tuo figlio riprendesse gli studi puoi portare la 

nuova documentazione di frequenza e le tranche, da quel 

momento in poi, potranno essere ripristinate. 

 

               Cosa succede al termine della fase di sostegno 

 

Al termine della fase di sostegno ti avviseremo della scadenza 

dell’apertura di credito per concordare l’avvio della fase di 

rimborso che potrà avvenire con:  

 

• rimborso con prestito personale: a condizioni dedicate e 

durata fino a un massimo di 15 anni in modo da avere rate 

contenute; 

 rimborso misto: puoi ridurre il tuo debito tramite un 

versamento e rimborsare la restante parte tramite un 

prestito personale; 

 rimborso in un’unica soluzione. 
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Non sono previsti costi di estinzione anticipata, puoi richiedere 

la sospensione del pagamento delle rate con addebito dei soli 

interessi per un massimo di 3 volte, con un intervallo minimo di 

12 mesi tra un’interruzione e l’altra. Puoi anche modificare il 

piano di ammortamento, una sola volta, riducendo o 

aumentando la durata del tuo prestito sempre entro la durata 

massima di 15 anni. 

 

Quali spese posso, ad esempio, affrontare? 

• Attrezzature e corsi per la pratica sportiva, la formazione 

musicale e artistica; 

• Corsi e certificazioni di lingua, vacanze studio; 

• Attività di pre-scuola e post-scuola, viaggi formativi e 

campus estivi; 

• Libri, attrezzature e oneri legati alla frequenza scolastica 

(ivi compresi i trasporti e le tasse di iscrizione); 

• Spese sanitarie anche legate a bisogni educativi speciali. 
 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale 

 Per crescere è un prodotto di Intesa Sanpaolo S.p.A, richiedibile 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.” 

 


