
 

 

 
Domande frequenti relative al finanziamento “per Merito” 

 
 

1. Per accedere al prestito bisogna essere maggiorenni (quindi aver compiuto il 18° anno di 
età). C’è anche un limite massimo di età per potervi accedere?  
NO, non esiste limite massimo. 

 
2. Se il diploma di maturità non presenta il requisito richiesto di 70/100, ma il richiedente è in 

possesso di un successivo diploma di laurea, può accedere al prestito?  
SI, in questo caso il voto del diploma di laurea è quello che fa fede.  
 

3. Nel caso della FAQ n.2, è prevista una votazione minima per il diploma di laurea?  
SOLO in questo caso non è richiesto un voto minimo di laurea. 
 

4. È necessario aprire un conto corrente presso Banca Intesa?  
SI, per l’accesso al prestito è necessario. 
 

5. Bisogna poi recarsi direttamente e di persona in una filiale?  
In filiale ci si reca solo dopo aver ricevuto la mail che avvisa del buon esito della tua 
richiesta. Ovviamente devi prendere appuntamento! Puoi farlo direttamente sul sito o 
chiamando in Filiale. 

 
6. Qual è il tasso di interesse di questo prestito?  

Innanzitutto, è importante dire che il tasso è FISSO e non cambia per tutta la durata del 
prestito.  Oggi è 1,13% per finanziamenti fino a 10 anni e 1,5% per durate fino a 30 anni. 
La Banca rileva il tasso alla fine di giugno di ogni anno e resta valido per tutti i prestiti 
stipulati fino all’anno successivo. 
 

7. Quali documenti vengono richiesti al richiedente?  
Documento di identità e codice fiscale (se hai il passaporto devi portare anche il 
certificato di residenza rilasciato dal Comune dove vivi). 
 

8. Quali documenti dovrà fornire CAST Alimenti alla Banca?  
La scuola deve attestare il superamento delle prove di selezione, deve produrre alla 
Banca il certificato di iscrizione al Corso (ovviamente tra quelli che aderiscono al prestito) 
e il certificato di diploma/laurea. 
 

9. In quanto tempo si riceve l’approvazione della pratica?  
Dalla richiesta possono passare dai 20 ai 45 giorni. I tempi dipendono dalla regolarità e 
completezza dei documenti che lo studente e la scuola forniscono. 
 
 
 
 



 

 

10. In quanto tempo dall’approvazione della richiesta viene erogato il prestito?  
Il finanziamento viene erogato da 3 a 5 giorni lavorativi, che decorrono dall’apertura del 
conto corrente. 
 

11. In quanto tempo è previsto il rimborso? È possibile scegliere la durata del rimborso in fase 
di richiesta?  
Il periodo di rimborso è lungo fino a 30 anni e puoi scegliere la durata del rimborso alla 
fine degli studi. 
 

12. Il prestito viene erogato solo ai residenti in Italia o è possibile richiedere il prestito anche 
per una persona residente all’estero?  
Il prestito è riservato solo ai residenti in Italia e per aprire il conto è necessario recarsi 
presso una Filiale italiana di Intesa Sanpaolo. 
 

13. Può fare domanda del prestito anche chi si è già iscritto al Corso (e non ha ancora iniziato a 
frequentare) e ha versato la prima rata?  
SI, certo. 
 

14. Può fare domanda anche chi ha già iniziato a frequentare il Corso?  
SI 
 

15. Serve un impegno del genitore? Una garanzia? Un avvallo?  
NON è richiesta alcuna garanzia. 
 

16. Non è solo per gli studenti universitari?  
Anche gli studenti di CAST Alimenti possono godere del prestito. 

 

17. Sto frequentando un corso e ho richiesto il prestito “per Merito”; alla fine posso richiedere 
un altro prestito “per Merito” per iscrivermi ad un altro corso?  
NO, purtroppo per richiedere un secondo prestito devi almeno aver iniziato a rimborsare 
il primo. 
 

18. Ho aperto il conto corrente ma non vedo l’accredito dei soldi, perché?   
Nella fase iniziale “per Merito” non ti versa denaro sul conto corrente ma ti concede una 
linea di credito; quindi, per verificare se tutto è andato a buon fine devi guardare il 
SALDO DISPONIBILE sul sito o sulla app. 

 


