Egregio Preside del ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI,
il Gruppo Intesa Sanpaolo è da tempo impegnato nel creare valore sociale attraverso le
sue persone e le sue iniziative, in ottica di una crescita solidale dei territori in cui opera.
Proprio per questo sosteniamo i giovani e le famiglie con progetti di sostegno
all’educazione e alla formazione, convinti che questo sia il migliore investimento per lo
sviluppo culturale e sociale delle persone e del Paese.
Nell’attuale fase pandemica sappiamo che non tutti hanno accesso in egual misura alle
tecnologie digitali e questo può creare differenze e ostacoli nel percorso formativo di tanti
ragazzi, soprattutto in un momento storico come questo, in cui a molte scuole è richiesto di
attivare la formula della didattica a distanza.
Per far sì che anche le famiglie meno avvantaggiate possano consentire ai figli di accedere
agli strumenti richiesti per lo studio, abbiamo messo a punto XME StudioStation.
Si tratta di un finanziamento sull’onore e a tasso zero dedicato a famiglie con ISEE fino a
€50.000, che permette l’acquisto di device come PC, tablet, connessione wi-fi e percorsi di
education e formazione. L’accesso a XME StudioStation è aperto a tutti, clienti e non clienti
di Intesa Sanpaolo e consente anche con solo 1 euro al giorno di poter disporre degli
strumenti utili per proseguire il percorso di studi a distanza.
Nel sito internet della Banca possono essere ritrovate le informazioni di dettaglio:
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestitoperdidattica-distanza-xme-studiostation.html
L’iniziativa è aggiuntiva rispetto a quelle di natura governativa e ha l’esclusivo intento di
offrire un contributo ai giovani e alle famiglie, nell’ambito delle iniziative di Impatto
promosse dalla Banca per far fronte all’emergenza sanitaria e sociale rappresentate in
sintesi al seguente riferimento (https://group.intesasanpaolo.com/it/sociale).
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
XME StudioStation è un prodotto di Intesa Sanpaolo S.p.A, che puoi richiedere in tutte le Filiali della banca. Il documento
Informativo contenente le condizioni offerte alla generalità della clientela è disponibile in filiale e sul sito della Banca.
La concessione del prestito è subordinata all'approvazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.. Esempio calcolato al 14/10/2020
su un finanziamento di 500,00 euro da rimborsare in 12 mesi, tasso di interesse nominale annuo fisso 0,00%; TAEG
5,41%. Importo totale del credito 484,00 euro. Il costo totale del credito è pari a 16,00 euro e comprende, interessi 0,00
euro; interessi di preammortamento 0,00 euro; spese di istruttoria 0,00 euro; spese incasso rata esente; costo totale
per le comunicazioni di legge 0,00 euro; imposta di bollo trattenuta in sede di erogazione 16,00 euro. Importo totale
dovuto dal consumatore 500,00 euro.

