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Finanziamento con contributo interessi 

riconosciuto da Inarcassa
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Un finanziamento dedicato a te!

Sei un Ingegnere o un 
Architetto associato 

Inarcassa?

Ecco un aiuto concreto
per superare insieme le 

conseguenze 
dell’emergenza 

epidemiologica covid 19

Scopri le caratteristiche e i 
dettagli dell’iniziativa

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale di Intesa Sanpaolo SPA
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Caratteristiche del finanziamento

A chi si rivolge

Importo 

durata

Modalità 
di rimborso 

Tutti i professionisti ingegneri e architetti associati Inarcassa in 
regola o non in regola con i contributi previdenziali

Da 5.000€ a 50.000€ 

24, 36, 48, 60, 72 mesi di cui 9 mesi di preammortamento fisso 
iniziale

rate mensili con quota capitale costante* 

L’iniziativa è valida per le 

domande di finanziamento 

pervenute a Banca Intesa 

Sanpaolo entro il 31/12/2020** 

salvo esaurimento anticipato 

del plafond interessi messo a 

disposizione di InarcassaCosti
Nessun costo per il professionista salvo 
imposte e bolli ove previsti***

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale di Intesa Sanpaolo SPA

* L’associato avrà diritto al contributo in conto interessi fintanto che rimarrà tale, in caso contrario inizierà lui stesso a pagare anche la quota 
interessi prevista dal piano di ammortamento. ** Se l’associato non fosse già un cliente di Banca Intesa Sanpaolo dovrà richiedere un 

appuntamento presso una filiale della banca inviando il form di ricontatto entro e non oltre il 15/12/2020 per formalizzare la domanda di 

finanziamento entro il 31/12/2020. *** Esempio del costo del finanziamento (TAEG e costo complessivo del credito )nella slide successiva.
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Esempi di calcolo dei costi*

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale di Intesa Sanpaolo SPA.

Esempio di costo calcolato con erogazione al 10/11/2020 su un finanziamento di 50.000.00 euro da rimborsare in 72 mesi di cui

preammortamento di 9 mesi al tasso di interesse nominale annuo fisso dell’1,90%; TAEG 1,927% per operazioni non garantite
dall’intervento del Fondo Centrale di Garanzia legge 662/96 e ssmmii.
Importo totale del credito 50.000 euro.
Il costo complessivo del credito è pari a 53.222,09 euro e comprende:
interessi totali 3.222,09,00 euro di cui interessi di preammortamento 688,75 euro;

spese di istruttoria 0,00 euro;
spese incasso rata 0,00 euro;
costo totale per le comunicazioni di legge 0,00 euro;
imposta di bollo/imposta sostitutiva trattenuta in sede di erogazione 16,00 euro.

Esempio di costo calcolato con erogazione al 10/11/2020 su un finanziamento di 50.000.00 euro da rimborsare in 72 mesi di cui
preammortamento di 9 mesi al tasso di interesse nominale annuo fisso dell’1,75%; TAEG 1,7739% per operazioni garantite

dall’intervento del Fondo Centrale di Garanzia legge 662/96 e ssmmii.
Importo totale del credito 50.000 euro.
Il costo complessivo del credito è pari a 52.967,71 euro e comprende:
interessi totali 2.967,71 euro di cui interessi di preammortamento 634,38 euro;
spese di istruttoria 0,00 euro;
spese incasso rata 0,00 euro;
costo totale per le comunicazioni di legge 0,00 euro;

imposta di bollo/imposta sostitutiva trattenuta in sede di erogazione 16,00 euro.

* Gli esempi sopra riportati non tengono conto dei costi legati all’eventuale accensione del conto corrente.

I costi relativi agli interessi del 

finanziamento sono a carico 

di Inarcassa fintanto che il 

richiedente risulta iscritto
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Come aderire all’iniziativa

Per aderire all’iniziativa leggi attentamente le istruzioni che trovi sul sito di 
Inarcassa

Vai nella tua pagina riservata Inarcassa On Line nella sezione «Servizi Finanziari e 

Assicurativi» per produrre la «scheda certificata» che dovrai obbligatoriamente 
allegare alla richiesta di finanziamento da presentare esclusivamente a Banca 

Intesa Sanpaolo
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Come aderire all’iniziativa
Sei già cliente Intesa Sanpaolo? Raccogli i documenti necessari, compila la 
richiesta di finanziamento, trasforma tutto in formato pdf con dimensione non 
superiore ai 15 mega e invia il tutto tramite pec all’indirizzo che trovi nelle 
istruzioni.

Non sei cliente Intesa Sanpaolo? Compila il form di ricontatto e invialo in pdf alla 
mail indicata entro e non oltre il giorno 15 dicembre per fissare un appuntamento 
nella filiale più comoda all’indirizzo che hai indicato. Sarai ricontattato per 
concordare i dettagli dell’appuntamento. Quando andrai in filiale porta con te i 
documenti indicati per formalizzare la richiesta di finanziamento.

Per ulteriore supporto rivolgiti al numero verde 800.303.303 selezionando opzione 
2 (informazioni su prodotti e servizi) e poi 3 (prestiti). Il servizio è attivo dal lunedì al 
giovedì dalle ore 7.00 alle ore 24.00, il venerdì dalle ore 7.00 alle ore 22.00 e il 
sabato dalle  ore 9.00 alle ore 19.00.

Attendi le istruzioni che ti saranno inviate via mail in tutte le fasi dell’istruttoria fino 

all’erogazione del finanziamento sul tuo conto corrente.
Se non sei in regola con il pagamento dei contributi la parte necessaria a 
regolarizzare la tua posizione sarà bonificata a Inarcassa.
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Quali documenti servono?

Sei già cliente Intesa Sanpaolo? 
Non ti dimenticare di allegare alla PEC di richiesta di 

finanziamento questi documenti*:

• Modulo di proposta e accettazione del  finanziamento

• Scheda certificata Inarcassa (da richiedere tramite IOL)

• Documento d’identità, certificato di attribuzione partita 
iva, certificato di iscrizione all’albo,

• Ultime due documentazioni reddituali complete di 

ricevuta di avvenuta trasmissione all’agenzia delle 
entrate

• Modulo raccolta consenso privacy 

• Informativa codice di Condotta per interrogazione SIC

• Allegato 4 - Garanzia diretta – Modulo richiesta 
agevolazione soggetto beneficiario finale Legge 40/20 

• Mandato irrevocabile per bonifico a Inarcassa del debito 
residuo (solo per gli associati non in regola con il 
versamento dei contributi)

Se invece non sei ancora cliente Intesa Sanpaolo non ti 
dimenticare di portare all’appuntamento in filiale questi 

documenti*:

• Scheda certificata Inarcassa (da richiedere tramite 
IOL)

• Documento d’identità, certificato di attribuzione 

partita iva, certificato di iscrizione all’albo,

• Ultime due documentazioni reddituali complete di 

ricevuta di avvenuta trasmissione all’agenzia delle 

entrate

• Informativa codice di Condotta per interrogazione SIC

• Allegato 4 - Garanzia diretta – Modulo richiesta 

agevolazione soggetto beneficiario finale Legge 40/20 

• Mandato irrevocabile per bonifico a Inarcassa del 

debito residuo (solo per gli associati non in regola 

con il versamento dei contributi)

* I documenti necessari sono scaricabili insieme alle istruzioni sulla pagina dedicata al bando; verifica inoltre, eventuali aggiornamenti nell’elenco dei documenti 

pubblicato 

La Banca si riserva di richiedere ulteriori documenti necessari all’aggiornamento della tua posizione come cliente nei propri archivi

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Per le condizioni contrattuali dei prodotti e servizi citati leggi i Fogli Informativi disponibili nelle filiali e sul sito internet della banca 

www.intesasanpaolo.com. La vendita dei prodotti e dei servizi e la concessione dei finanziamenti, sono soggette alla valutazione

e all’approvazione della banca.


