ANNUNCIO PUBBLICITARIO

Prestito Personale MASTER & BACK
IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE
Banca: Emil Banca – Credito Cooperativo – Società Cooperativa
Sede Legale e Direzione Generale: Via Mazzini 152, 40138 Bologna (BO)
Tel: 051-396911 – Fax: 051-396011
Sito Internet: www.emilbanca.it E-mail: posta@emilbanca.it
Posta certificata: pec@postacert.emilbanca.it
Codice Fiscale, Partita IVA, Registro delle Imprese: 02888381205
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 5701 - cod. ABI: 07072
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A195113
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE
Nome / Ragione Sociale:
Sede:
E-mail:
N. Delibera Iscrizione Albi o Elenchi:

Cognome:
Telefono:
Iscrizione ad Albi o Elenchi:
Qualifica:

Prestito Personale MASTER & BACK
Il “Prestito Personale MASTER & BACK è destinato agli studenti universitari interessati a svolgere un master

all’estero in uno degli Atenei (Higher Education Institutes in possesso di certificazione “ECHE”) dei Paesi
aderenti al programma Erasmus+ (i 28 UE + 5 non UE) .
Il progetto si colloca nell’ambito dell’iniziativa “Erasmus+ Master Loan Guarantee Facility” di EIF
(European Investment Found) o FEI, Fondo Europeo per gli Investimenti.

Requisito per poter richiedere il prestito “Master & Back” è che lo studente sia residente in Italia (se italiano
anche solo domiciliato, se straniero residente con stabile domicilio, quindi escluse residenze transitorie,
studentati, etc..). Nello specifico la residenza è richiesta in una delle province di competenza di Emil Banca
che, per la natura di credito cooperativo che riveste, ha un vincolo di operatività circoscritto ai territori in cui
è radicata (Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma e Mantova). Lo studente deve inoltre aver
conseguito un diploma di laurea triennale ed essere in possesso di lettera di accettazione da parte
dell’ateneo estero nel quale hanno scelto di proseguire il percorso di studi (finalizzato ad ottenere un
“master degree”, laurea specialistica o master).
Il Programma mira a contribuire all’obiettivo delle istituzioni europee di favorire la mobilità in Ue degli
studenti, tramite una facilitazione nell’ottenimento di finanziamenti a condizioni agevolate. Il Fondo
Europeo degli Investimenti rilascia infatti alla Banca una garanzia che si traduce concretamente in
possibilità di concessione, a favore degli studenti, di prestiti con caratteristiche particolarmente
vantaggiose.
I prestiti, finalizzati a sostenere il pagamento delle spese relative al corso di studi (tasse, libri, iscrizioni,
etc..) e a quelle legate alla permanenza all’estero (vitto, alloggio, trasporti, etc…), presentano
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caratteristiche tali da agevolare non soltanto il periodo di studio oltralpe, ma altresì la fase successiva
all’ottenimento della laurea magistrale, quindi nelle more della ricerca di occupazione.
Gli elementi caratteristici, che rendono vantaggioso il prestito “Master & Back”, sono in particolare relativi
a:
- tasso di intersse inferiore rispetto al tasso medio di mercato applicato ai prestiti personali standard;
- favorevoli termini di rimborso: fino a 3 anni di preammortamento, quindi si inizia a rimborsare il capitale 1
anno dopo la fine degli studi;
- assenza di garanzie personali a supporto;
- estinzione automatica del prestito in caso di decesso o disabilità permanente;
La struttura del prestito consente infatti un pagamento rateale fino ad 8 anni e soprattutto prevede che il
rimborso del capitale sia sospeso nella fase di studio (1 o 2 anni) e nei 12 mesi successivi.
Inoltre lo studente può scegliere se in questo periodo di c.d. “preammortamento”- a tasso ulteriormente
agevolato- intende pagare piccole rate mensili, oppure posticipare il rimborso in unica soluzione alla fine
dell’intero periodo.
E’ possibile ottenere fino a 12.000€ per percorsi magistrali di 1 anno, da rimborsare in 7 anni, fino a
18.000€ e rimborsabili in 8 anni se il corso dura 2 anni. Inoltre è possibile richiedere, una sola volta nel
corso del prestito e per un massimo di 12 mesi, una sospensione del pagamento (“moratoria”).

QUANTO PUÒ COSTARE IL CREDITO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Capitale: €

10.000,00

Capitale: €

10.000,00

Capitale: €

10.000,00

Capitale: €

10.000,00

Durata del
(mesi): 36
Durata del
(mesi): 48
Durata del
(mesi): 60
Durata del
(mesi): 72

finanziamento

T.A.E.G.: 5,69%

finanziamento

T.A.E.G.: 5,57%

finanziamento

T.A.E.G.: 5,49%

finanziamento

T.A.E.G.: 5,44%

Importo totale
10.873,51
Importo totale
11.140,71
Importo totale
11.412,02
Importo totale
11.687,44

dovuto: €
dovuto: €
dovuto: €
dovuto: €

Il TAEG è determinato considerando l'interesse calcolato al TAN di contratto, le spese d'istruttoria, imposte dovute, le
spese rata e le spese d'invio rendiconto periodico.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA
Tasso di
applicato

5%
5%
5%
5%

interesse Durata
del Importo della
finanziamento (mesi) mensile
per
capitale
di:
10.000,00
36
€
299,71
48
€
230,29
60
€
188,71
72
€
161,05

rata Se
il
tasso
di Se
il
tasso
di
un interesse
aumenta interesse diminuisce
€ del 2% dopo 1 anno
del 2% dopo 1 anno
Non previsto
Non previsto
Non previsto
Non previsto

Non previsto
Non previsto
Non previsto
Non previsto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO
Tipo di contratto di credito

Mutuo chirografario

Importo massimo erogabile

12.000 € in caso di periodo di studio all'estero di 1 anno
18.000 € in caso di periodo di studio all'estero di 2 anni

Contestuale all'erogazione mediante:
Condizioni di prelievo - Modalità e tempi con i quali il
consumatore può utilizzare il credito
- accredito in c/c
- assegno circolare / bonifico bancario

Durata

Massima
96 mesi di cui 24 o 36 mesi di
preammortamento.
Il periodo di preammortamento coincide con il periodo di
studio all'estero oltre ai 12 mesi successivi alla laurea.

Criterio di calcolo degli interessi

Anno civile/365

Periodicità delle rate
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Mensile

COSTI DEL CREDITO
Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse Tasso Fisso
diversi che si applicano al contratto di credito
5%
Tasso di interesse per preammortamento

Tasso Fisso
0,5%

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:
un’assicurazione che garantisca il credito
NO
un altro contratto per un servizio accessorio
NO
La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle
condizioni proposte.
Per maggiori informazioni sulle polizze assicurative e in particolare sul dettaglio delle coperture, dei relativi limiti, dei
costi, della facoltà di recesso e delle retrocessioni riconosciute all’intermediario, si rimanda al rispettivo Fascicolo
Informativo disponibile sul sito internet della Compagnia www.bccassicurazioni.com sezione “Persona” > “PPI”
oppure della Banca alla sezione Trasparenza Bancaria > Assicurazione e previdenza > Danni > Bcc Assicurazioni
sezione “Persona” > “PPI” e presso le filiali della Banca stessa.
In caso di estinzione anticipata, i costi assicurativi saranno rimborsati, per la parte di premio non goduta,
secondo le modalità disciplinate nel contratto di assicurazione.

COSTI CONNESSI
Aliquota D.P.R. 601

0,25 %

Spesa decurtazione

€

0,00

Spesa estinzione anticipata mutuo

€

0,00

Invio documenti trasparenza, cartaceo

€

2,58

Invio documenti trasparenza, elettronico

€

0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Spese d'istruttoria

€
50,00
Per i Soci di Emil Banca: Gratuite

Spese incasso rata

€

0,00

Il pagamento delle rate sarà imputato secondo l'ordine seguente: spese se dovute, interessi di mora se maturati,
interessi, Capitale.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti
di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.emilbanca.it).

Costi in caso di ritardo nel pagamento
Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei
beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.
Tasso di mora - Maggiorazione sul tasso nominale annuo 3 punti percentuali
vigente il giorno della scadenza della rata insoluta
Spese sollecito pagamento rata scaduta

€

15,00

Ulteriori eventuali spese
€ 5,00
€ 15,00
€ 35,00

Rilascio duplicati quietanza / rimborso
Spese per certificazione intere si / sussistenza credito
Commissione per ogni contratto del quale sia richiesta
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la riproduzione
Fotocopie atti operazione
Dichiarazioni diverse
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi
al contratto di credito possono essere modificati

€ 1,50 cadauna
€ 15,00
In presenza di un giustificato motivo (tra cui, a titolo
meramente esemplificativo, la modifica di disposizioni di
legge, la variazione generalizzata delle condizioni
economico-finanziarie di mercato, la soppressione, la
mancata rilevazione, nonché la revisione sostanziale delle
caratteristiche funzionali dell’indice di riferimento, il
mutamento del grado di affidabilità del Cliente espresso in
termini di rischio di credito e determinato sulla base di
oggettive procedure di valutazione), il Cliente accorda
specificamente alla Banca la facoltà di modificare
unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal
contratto ad esclusione delle clausole aventi ad oggetto i
tassi, rispettando le prescrizioni dell’art. 118 del D.Lgs. n.
385/1993.
Entro i termini indicati dall'art. 118, comma 2, del D.Lgs. n.
385/1993, il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto senza
penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso,
l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI
Diritto di recesso

Il Cliente può esercitare, senza alcun onere, né spesa, né
penale, il diritto di recesso dal contratto entro 14 giorni dalla
data di conclusione del contratto stesso.

Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto
di credito entro quattordici giorni di calendario dalla
conclusione del contratto
In tale caso il cliente avrà l’onere di:
a) inviare per iscritto, presso la succursale ove è
costituito il rapporto, e nel termine precisato, una
comunicazione con la espressa dichiarazione di
recesso, mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento. La comunicazione può essere
inviata, entro lo stesso termine, anche mediante
telegramma, telex, posta elettronica e fax, a
condizione che sia confermata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro le
quarantotto ore successive; la raccomandata si
intende spedita in tempo utile se consegnata
all'ufficio postale accettante entro i termini previsti
dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di
ricevimento
non
è,
comunque,
condizione
essenziale per provare l'esercizio del diritto di
recesso;
b) se il contratto ha avuto esecuzione, in tutto o in
parte,
entro
trenta
giorni
dall’invio
della
comunicazione di recesso, restituire l’intero capitale
e gli interessi maturati fino al momento della
restituzione, calcolati in base al tasso previsto dal
documento di sintesi;
c) rimborsare alla Banca tutte le somme non ripetibili
che essa è tenuta a corrispondere alla Pubblica
Amministrazione.
Rimborso anticipato
Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito
anche prima della scadenza del contratto, in
qualsiasi momento, in tutto o in parte.
Il finanziatore ha diritto ad un indennizzo in caso di
rimborso anticipato
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Il Cliente, in qualsiasi momento, ha facoltà di rimborsare
anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo dovuto alla
Banca.
In caso di rimborso anticipato, la Banca ha diritto a un
indennizzo pari all’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se
la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero
lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del
contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso
l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il
Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
L’indennizzo non è dovuto se il rimborso anticipato è
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effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione
destinato a garantire il credito, se il rimborso anticipato ha
luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di
interesse espresso da una percentuale specifica fissa
predeterminata nel contratto o se l’importo rimborsato
anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è
pari o inferiore a 10.000 euro.
Consultazione di una banca dati

SI

Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo Emil Banca al fine della valutazione del merito creditizio
aver consultato una banca dati, il consumatore ha consulta Banche Dati attenendosi agli obblighi previsti
il diritto di essere informato immediatamente e
gratuitamente del risultato della consultazione.
Il consumatore non ha questo diritto se comunicare
tale informazione è vietato dalla normativa
comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o dalla
pubblica sicurezza.
Diritto a ricevere una copia del contratto
SI
Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di
ottenere gratuitamente copia del contratto di
credito idonea per la stipula.
Il consumatore non ha questo diritto se il
finanziatore, al momento della richiesta, non
intende concludere il contratto.

ANNUNCIO PUBBLICITARIO - Aggiornato al: 02/07/2018

Emil Banca consegna gratuitamente, su richiesta del
cliente, copia del contratto idonea per la stipula.
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