
SUPPORTIAMO LA TUA FORMAZIONE
CREDIAMO NEL TUO POTENZIALE



CERTIFICHIAMO I TUOI STUDI PER AIUTARTI
A REALIZZARE LA FORMAZIONE E LA

CARRIERA DEI TUOI SOGNI

Con la nostra certificazione 
per ottenere il prestito studentesco è sufficiente la 

e il rispetto del proprio Piano di studi, ma 

non occorre alcun tipo di garanzia economica:
                puntualità nello svolgere gli esami

non occorre avere una media alta.



PERCHÉ HABACUS?
Siamo il ponte fra la formazione dei tuoi sogni e il
mondo della finanza

Certifichiamo la tua carriera post-scolastica, affinché tu possa
ottenere prestiti studenteschi vantaggiosi e vivere serenamente
i tuoi studi, in Italia e all’estero.

Certifichiamo i tuoi studi, crediamo nel tuo potenziale

Attraverso l’utilizzo di una innovativa piattaforma digitale
proprietaria, monitoriamo e analizziamo i dati relativi
all’andamento degli studi e li aggreghiamo per trasformarli in
chiave di accesso a risorse finanziarie per sostenere i propri
percorsi di studio accademici o professionali.



I NOSTRI
INTERLOCUTORI

ISTITUTI BANCARI

STUDENTI

ENTI FORMATIVI

Recepiamo le esigenze formative e finanziarie degli
studenti e delle loro famiglie.

Dialoghiamo con le segreterie didattiche degli enti
formativi richiedendo la documentazione necessaria.

Trasferiamo la certificazione agli istituti bancari
partner per sbloccare l’accesso a risorse finanziarie 
a supporto della formazione.



COSTRUISCI IL TUO FUTURO 
GIORNO PER GIORNO

Sei all’ultimo anno di
scuola superiore? 

Stai già frequentando
l’università o una

scuola post-diploma?

Con la certificazione HABACUS avrai il sostegno necessario per affrontare
lo step successivo e assicurarti una formazione di livello avanzato: 

un corso di laurea, una scuola di specializzazione, un master o
un’esperienza di studi all’estero.



Fai domanda di certificazione
e invia la delega ad Habacus.

Una volta ottenuta la delega, Habacus recupera
la documentazione dal tuo ente formativo e
certifica la tua performance.

Habacus comunica 
l'esito della
certificazione.

Puoi ora accedere a vantaggiosi
finanziamenti pensati apposta
per studenti.

Apri il conto e mantieni un ritmo di
studio costante. I tuoi genitori non
devono fare da garanti e non serve
una media alta!
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Per certificare la tua
performance
accademica e richiedere
un finanziamento agli
studi devi essere iscritto
a un ente formativo
post-diploma da
almeno un semestre 
e aver conseguito i 
primi esami

LA CERTIFICAZIONE



Crediamo nella
formazione
accademica e
professionale
come motore per
l’innovazione e lo
sviluppo del paese

LA NOSTRA VISION
L'innovazione e lo sviluppo prosperano
in un contesto che sostiene e incentiva
l'istruzione e la formazione di alto livello.

LA NOSTRA MISSION
Promuovere l’empowerment e
l’employability dei giovani
Facilitare gli studenti nell’accesso a
risorse finanziarie per sostenere i propri
percorsi di studio, in qualsiasi campo e
in un’ottica di formazione continua

 



I VANTAGGI

OLTRE 145 PARTNER ITALIANI FRA
ATENEI, ITS, AFAM
PIÙ DI 210 ENTI FORMATIVI ESTERI

ESPERIENZA NEL MONDO DELLA
FINANZA A IMPATTO SOCIALE E NEL
SETTORE DEI PRESTITI PER STUDENTI

GESTIONE DEI DATI IN CONFORMITÀ
CON LA NORMATIVA GDPR

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE SEMPLICE E
VELOCE, ATTENTO ALLE ESIGENZE DEGLI
STUDENTI

APPROCCIO PROBLEM SOLVING PER LA
CONDIVISIONE DI DOCUMENTI CON LE
SEGRETERIE DIDATTICHE

OLTRE TREMILA STUDENTI CERTIFICATI
NEL 1° ANNO DI ATTIVITÀ



I NOSTRI VALORI

Un nuovo approccio nella valorizzazione dei dati quale chiave
per accesso a risorse finanziarie.

DISRUPTION

Responsabilizzare gli studenti sull'importanza di investire su se stessi.

IMPEGNO SOCIALE

Gestione dei dati e del processo di certificazione ‘alla luce del sole’.
TRASPARENZA

Innovativa combinazione di intelligenza artificiale e sensibilità
umana nell'interpretazione dei dati.

INNOVAZIONE



ATENEI DI PROVENIENZA

IN ITALIA ALL'ESTERO

Politecnico di Milano
Università di Bologna
La Sapienza di Roma
Università di Torino
Università degli Studi di Milano Statale
Università di Napoli Federico II
Università degli Studi di Firenze
Università Bicocca
IULM
IED
NABA
Università degli Studi di Catania
Università degli Studi di Palermo
Università degli Studi di Pisa
Università degli Studi di Parma
Università degli Studi di Bari
Università Suor Orsola Benincasa

Certifichiamo studenti provenienti da università, scuole di specializzazione, ITS e AFAM
sia in Italia sia all'estero. Qui trovi una selezione degli enti con cui collaboriamo:

ESCP Europe
London School of Economics and  Political Science
College of Europe
IE University Madrid
Università di Amsterdam
Imperial College London
King's College
University College London
University Rotterdam
Leiden university
Queen Mary University
HEC Paris
Università della Svizzera Italiana
London Business School
University of Glasgow
University of Warwick
University of Cambridge



SEI PRONTO A
REALIZZARE LA
FORMAZIONE DEI
TUOI SOGNI?

www.habacus.com

info@habacus.com

Follow us

https://www.facebook.com/habacus.srl/
https://www.instagram.com/habacus_ita/
https://www.linkedin.com/company/h-abacus/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/watch?v=mYMn1hcFxQs
https://www.habacus.com/it

