
  

 

“Per Te Prestito con Lode” di Intesa Sanpaolo 

dalla Convenzione stipulata tra banca Intesa Sanpaolo e Air Vergiate s.r.l. (in collaborazione con Volandia) 

innovativa possibilità di finanziamento del Tuo corso professionale di volo 

da rimborsare anche con il Tuo futuro lavoro di pilota 

 

importo:   fino a    € 50.000,00    senza garanzie dell’Allievo 

durata del prestito: 20 anni ( +   fino a 18 mesi per periodo corso   +   fino a 36 mesi  per “periodo ponte”) 
(modalità come da brochure Intesa Sanpaolo allegata e stralcio convenzione banca/AirVergiate in calce) 

 

 

organizzato da 

“volandia flight school”  by   AIR VERGIATE  IT.ATO.0001 

-  VOLANDIA:  

  .  i l  più grande museo del  volo in Ital ia,  ex Offic ine Caproni  a Malpensa 

-  IT.ATO.0001: 

 .  prima scuola di  volo ital iana certif icata con le normative JAA ed EASA 

 .  socio fondatore di  Volandia (Fondazione Museo del l ’Aeronautica)  

 .  s imulatore ALSIM ALX FNPT I I  MCC e aule didattiche in Volandia  

 .  base operativa e f lotta aerea sul l ’aeroporto in proprietà a Biel la  

 

l’entità e la durata di “Per Te Prestito con Lode” 

 

la  grande offerta di cultura aeronautica di Volandia 

  

le garanzie sul finanziamento a carico di Air Vergiate 

  

la consolidata continuità nella eccellenza didattica 

dell’IT.ATO.0001 

 

la  piena  fruibilità di un aeroporto in proprietà 

per lo svolgimento della attività  aerodidattica 

 

l’ampia offerta di ospitalità, 

 la elevata accessibilità stradale, ferroviaria e aerea  

del territorio di Volandia 

 

una opportunità esclusiva per 

DIVENTARE  PILOTA DI  LINEA  
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DESCRIZIONE DEL CORSO 
 

Attività Tempi Luogo di svolgimento 

 A 

  teoria 

ATPL 

UPRT 

MCC 

 

650 h 

24 h 

25 h 

 

    Air Vergiate Simulator Training Center a Volandia (Malpensa) 

Esame teorico ATPL 5 gg     ENAC Direzione Aeroportuale Malpensa 

   volo 

Socata TB9, TB 10 

Piper PA 28RT Turbo Arrow 

Piper  PA34 Seneca V 

Siai F260D (x UPRT) 

 

8 h 

11 h 

29,5 h 

1,5 h 

 

    Aeroporto Air Vergiate di Biella (Cerrione) 

Simulatore ALSIM ALX FNPT II 

Simulatore ALSIM ALX FNPT II MCC 

37 h 

20 h 
    Air Vergiate Simulator Training Center a Volandia (Malpensa) 

Esame pratico CPL + IR 3 h     Aeroporto Air Vergiate di Biella (Cerrione) 

 

ALLOGGIO : 240 giorni in residence in prossimità di Volandia. 

MATERIALE DIDATTICO : set 14 manuali ATPL Oxford Aviation, Instrument Flying Barry Shiff.      

DOTAZIONI : cuffie TA200, abbigliamento per aula e per volo. 

ONERI: TARIFFE ENAC per Esame teorico ATPL e per Esame pratico. 

TRASFERIMENTI : Volandia / Biella / Volandia per attività di volo su Aeroporto Air Vergiate di Biella (Cerrione). 

 B 

 

COSTO  A + B :  € 55.900,00  

- Le eventuali attività extra saranno computate in base alle tariffe in vigore 

- Riduzioni del costo in caso di : 

. svolgimento del corso teorico ATPL con modalità distance learning 

. esclusione di voci del capitolo “B” 

 

 

PAGAMENTI :  €  5.900, 00      all’iscrizione 

  € 50.000,00      in tre versamenti in  base alle erogazioni della banca,  durante il corso 
 

 

DURATA :  8 mesi per attività teorica e pratica   

 + fino a 10 mesi per eventuali completamenti e/o recuperi ed esami 
 

 

SVOLGIMENTO :  da lunedì a sabato con programmazione della scuola  
 

ESAMI :   - superamento dei “Progress check” e “Final check” teorici e pratici, previsti dal programma 

     della scuola approvato da ENAC  

  - superamento degli accertamenti ENAC entro 6 mesi dalla fine del corso 
 

  
 



  

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 
 

- Idoneità psico-fisica di 1^ classe 

- Licenza di Pilota Privato – PPL (A) – in corso di validità 

- Ore di volo: 150 di cui 100 ore PIC e 50 ore di navigazione 

- Buona conoscenza di matematica, fisica e lingua inglese (accertamento mediante test d’ingresso e colloquio)   

 

REQUISITI DI AMMISSIONE E MANTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO 
 

Osservanza di quanto previsto nel capitolo “Descrizione del corso” e degli impegni sottoscritti con Air Vergiate.  

 

Osservanza delle condizioni contrattuali con Intesa Sanpaolo. 

 

“La concessione del finanziamento è subordinata al raggiungimento di determinati requisiti di profitto negli studi. 

Lo studente non ha bisogno di garanzie particolari o dell’intervento dei genitori, ma solo del suo impegno nello studio.” 

 

NOTE 
 

IT.ATO.0001 di Air Vergiate è certificata per i seguenti corsi: 

(A)  LAPL, PPL, CPL, IR, MCC, ATP, NIGHT, CRI, FI, IRI, STI, MCCI, ACRO, HPA 

(H)  PPL, CPL, IR, MCC, ATP, NIGHT, TRI A109 e AB206, FI, IRI, SFI A109, STI, MCCI 

Il finanziamento “Per Te Prestito con Lode” della Convenzione Intesa Sanpaolo / Air Vergiate,  

nei limiti di entità e durata indicati, può essere ottenuto anche per altre tipologie di percorso formativo e di specializzazione                              

del pilota professionista. 

 

Possibilità di personalizzazione dei piani di studio e della logistica. 

 

 

 



  

STRALCIO CONVENZIONE INTESA SANPAOLO / AIR VERGIATE 

 

ALLEGATO “B” Corsi e piani di finanziamento 
 

Tipo di Corso al momento della 

richiesta 

Mese di 

corso al 

momento 

della 

richiesta 

Durata 

max 

finan.to 

(mesi) 

Importo singola tranche 

Bimestrali   

n. max 

tranche 

Importo 

complessivo 

Prestito 

CPL (A) + IR + MCC + ATPL teorico 

corso modulare 
1° 18 

€ 20.000,00 (I tranche) 

€ 15.000,00 (II Tranche) 

€ 15.000,00 (III Tranche) 

3 € 50.000,00 

Legenda: 

CPL (A) – Commercial Pilot Licence Airplane; 

IR - Instrument Rating; 

MCC – Multi Crew Coordination; 

ATPL – Airline Transport Pilot Licence; 

 

Durata dell’apertura di credito in conto corrente: massimo 18 mesi 

Durata del “Periodo Ponte”: massimo 3 anni  

Durata del piano di rimborso del Finanziamento al termine del periodo ponte: 20 anni  

 

Tassi di interesse applicati all’apertura di credito in conto corrente e al prestito, così come definito all’art. i): 

• Apertura di credito in conto corrente: Eurirs 9 anni + 2,95%;  

• Prestito a rimborso rateale: Eurirs 15 anni + 2,95%. 

I parametri Eurirs a 9 e 15 anni sono ricalcolati ogni anno prendendo come riferimento il loro valore in 

essere al penultimo giorno lavorativo di giugno. 

 
 
 

CONTATTI E INFORMAZIONI 
 

Air Vergiate s.r.l. Alessandro Passaleva    
Sede Legale e Amministrativa : Ex Idroscalo Sant’Anna,  Via Ferriera 30 - 21018 Sesto Calende (Va ) 

Base operativa : Aeroporto Air Vergiate di Biella, Via Monte Mucrone 2 - 13882 Cerrione (Bi) 

Simulator Training Center : Museo Volandia, Via per Tornavento 15 – 21019 Somma Lombardo (Va) 

tel. 0331 946151, 349 5825731  fax: 0331 946295 

scuola@airvergiate.it   www.airvergiate.it 

 

 

 

 
 



PERTE PRESTITO CON LODE: 

STUDIATO PER IL TUO FUTURO. 

intesasanpaolo.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 

“PerTe Prestito Con Lode” è un prodotto di credito dedicato 
agli studenti che frequentano le università e gli Enti 
convenzionati con la banca. Per le condizioni contrattuali 
consultare i Fogli Informativi disponibili in filiale e sul sito 
internet della banca. Le università convenzionate sono 
elencate sul sito www.perteprestitoconlode.com.

DURATA E IMPORTO

L ’ importo e la durata del le diverse fasi del f inanziamento 
(durata apertura di credito, periodo ponte e prestito 
per r imborsare i l  debito) variano a seconda del corso 
di studi scelto e di quanto stabi l ito nel le singole 
convenzioni ,  con i  seguenti massimali :

• importo f ino a 50.000,00 euro

• durata del l ’apertura di credito f ino a 5 anni

• durata del periodo ponte f ino a 48 mesi

• durata del prestito f ino a 30 anni



COS’È PERTE PRESTITO
CON LODE E A CHI SI RIVOLGE?

PerTe Prestito Con Lode è un prodotto pensato per 
andare incontro al le necessità economiche degl i  studenti 
permettendogl i  di  concentrarsi sugl i  studi e di
concluderl i  serenamente.
Si  r ivolge agl i  studenti ,  iscritt i  a una del le Università o Enti 
convenzionati ,  in regola con gl i  studi .
I  requisit i  di  mantenimento sono stabi l it i  da ciascun 
Ateneo o Ente convenzionato e r iguardano esclusivamente 
i l  progresso nel percorso di studi .
Le Università che aderiscono al l ’ iniz iat iva sono elencate 
sul sito www.perteprestitoconlode.com. 

COME FUNZIONA?

Richiederlo è semplice e i  passaggi sono i  seguenti :

•  registrarsi  sul sito www.perteprestitoconlode.com 
ed inoltrare la domanda di ammissione al prestito 
al l ’Università o Ente Convenzionato che, dopo la 
verif ica del possesso dei requisit i  di  ammissione, 
invierà una e-mail  di  conferma del l ’accogl imento 
del la domanda. 

• presentarsi con la mail  di  conferma presso una f i l ia le 
Intesa Sanpaolo, con un documento d’ identità e i l 
codice f iscale.

• se istruttoria e verif ica del merito credit iz io del la 
banca sono posit ivi ,  aprire un conto corrente 
dedicato (senza spese).  Su questo conto verrà 
att ivata un’apertura di credito.  La somma verrà 
resa disponibi le in più tranche in funzione del 
proseguimento degl i  studi ,  f ino al massimo previsto 
dal contratto.

Al la f ine degl i  studi sarà possibi le att ivare un “periodo 
ponte” durante i l  quale lo studente non riceverà 
erogazioni e non dovrà restituire nul la .
Al termine del “periodo ponte” potrà essere richiesto un prestito 
con il quale rimborsare il debito (piuttosto che decidere di 
rimborsare il finanziamento in un’unica soluzione).

La concessione del f inanziamento è subordinata al 
raggiungimento di determinati  requisit i  di  profitto
negl i  studi .  Lo studente non ha bisogno di garanzie 
particolari  o del l ’ intervento dei genitori ,  ma solo del suo 
impegno nel lo studio.

Lo sviluppo formativo e professionale è un investimento 
importante, per questo Intesa Sanpaolo S.p.A. propone PerTe 
Prestito Con Lode offrendo agli studenti meritevoli la possibilità 
di richiedere un finanziamento per i propri studi universitari e i 
master a condizioni particolarmente vantaggiose.


