
SOLUZIONE “GALILEO” E
SOLUZIONE “LEONARDO”
Agevoliamo la formazione di GIOvANI UNIvERSItARI e

LAUREAtI e alleggeriamo l’impegno delle famiglie.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi disponibili presso le nostre filiali e sul sito internet della banca.

tu studia, al resto ci pensiamo noi!

San Giovanni Rotondo
www.bccsangiovannirotondo.it

Iniziativa riservata ai soci

e figli dei soci

La prima rata la paghi dopo la Laurea o alla fine del Master.



SOLUZIONE “GALILEO” e SOLUZIONE 
“LEONARDO” sono i due prodotti che il 
Consiglio di Amministrazione ha studiato 
per facilitare il percorso formativo dei nostri 
giovani.
 

“GALILEO” è un prestito personale a 
sostegno finanziario delle famiglie che 
devono affrontare le spese per giovani 
universitari. La banca finanzia le spese 
sostenute per alloggi, tasse universitarie, 
libri, trasporti ecc.
 

“LEONARDO” è dedicato ai giovani neo 
laureati con finanziamenti mirati per 
proseguire la formazione con master, corsi 
di formazione specialistica italiani ed esteri, 
corsi di perfezionamento, specializzazioni. 

La prima rata la paghi dopo la Laurea o 
alla fine del Master.

L’iniziativa è riservata ai soci e
ai figli di soci.

 

tu studia, al resto ci pensiamo noi!



SOLUZIONE “GALILEO” 
Destinatari
Universitari soci o figli di soci non fuori corso

tipologia di prestito
Soluzione “Galileo” - prestito personale finalizzato 
al sostegno finanziario delle famiglie di studenti 
universitari

Importi concedibili
Euro 18.000 lauree brevi, Euro 30.000 per le specialistiche, 
Euro 36.000 per il corso di laurea in medicina

Durata
Massimo  6 anni di preammortamento,
6 anni di ammortamento

Massimo finanziabile 
50% delle spese mensili, massimo Euro 500 al mese 

tasso
variabile: EURIBOR 3 mesi maggiorato di uno 
spread dello 0,25 % (I trim. 2012 tasso finito 1,61)

Soci
Prodotto dedicato solo ai soci e figli di soci

Condizioni
Apertura conto corrente allo studente e regolarità negli studi

SOLUZIONE “LEONARDO”
Destinatari
Giovani neolaureati che vogliono continuare la 
propria formazione con master, specializzazioni 
non remunerate, ecc.

tipologia di prestito
Soluzione “Leonardo” - prestito personale finalizzato 
alla specializzazione di neolaureati 

Importi concedibili
Massimo Euro 24.000

Durata
Massimo 2 anni di preammortamento,
5 anni di ammortamento

Massimo finanziabile 
50% delle spese mensili, massimo Euro 1.000 al mese 

tasso
variabile: EURIBOR 3 mesi maggiorato di uno 
spread dello 0,25 % (I trim. 2012 tasso finito 1,61)

Soci
Prodotto dedicato solo ai soci e figli di soci

Condizioni
Apertura conto corrente allo studente



Siamo a: 
San Giovanni Rotondo, Foggia, San Marco in Lamis, Rignano Garganico,

 Carpino, Manfredonia e Monte Sant’Angelo.

www.bccsangiovannirotondo.it
centralino 0882/837111

San Giovanni Rotondo


