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La Società degli impiegati del commercio sostiene i propri soci che desiderano intraprendere una forma-

zione o un aggiornamento professionale nel settore commerciale o economico-aziendale offrendo loro 

prestiti a condizioni interessanti.   

 

Definizione e prestazioni 
I prestiti di studio sono prestazioni in denaro per la formazione e il perfezionamento professionale (nel 

settore commerciale, dell’economia aziendale e del commercio al dettaglio) da restituire senza interessi. 

Solitamente vengono erogati prestiti una tantum senza interessi fino a un importo massimo di CHF 

5000.00.  

  

Aventi diritto alle prestazioni 
Possono richiedere un prestito di studio coloro i quali  

– sono soci della Società degli impiegati del commercio da almeno due anni al momento della presenta-

zione della domanda,  

– possono comprovare di essere privi di mezzi finanziari o di non disporne a sufficienza,  

– si impegnano a rimanere affiliati alla Società degli impiegati del commercio per almeno cinque anni 

dopo la firma del contratto di prestito. 

 

 

Presentazione della richiesta  
In linea di massima, il prestito deve essere richiesto prima dell’inizio degli studi. Per presentare la do-

manda occorre utilizzare l’apposito formulario. Inviare la richiesta via e-mail all’indirizzo info@sicti-

cino.ch oppure per posta al seguente recapito: 
 

Società degli impiegati del commercio Svizzera 

Hans-Huber-Strasse 4 

Casella postale 

CH-8027 Zurigo 

 

Modalità di rimborso 
Terminato lo studio, il prestito senza interessi deve essere restituito entro un anno mediante rate mensili. 

È possibile un rimborso anticipato. In caso di interruzione degli studi, l’obbligo di rimborso scatta imme-

diatamente. Se non si supera l’esame conclusivo, l’obbligo di restituzione entra in vigore nel momento in 

cui gli studi vengono conclusi con successo. 

 

Spiegazioni 
Prestiti di studio senza interessi per i soci della  

Società degli impiegati del commercio 
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Protezione dei dati personali  
I dati personali vengono trattati ai sensi delle norme che ne regolano la protezione.  

 

 

Consulenza  
La Consulenza di carriera e la Consulenza sul perfezionamento professionale della Società degli impiegati 

del commercio sono a disposizione per fornire un orientamento completo sulle tematiche di formazione e 

perfezionamento professionale, lavoro e pianificazione della carriera. Al seguente link sono elencati gli 

indirizzi di contatto di ciascuna regione: sicticino.ch/regione/ticino/offerte/mp/counseling. 

 

 

 

 

Con riserva di modifiche delle informazioni contenute nella presente scheda tecnica 

Ultima modifica: novembre 2019 
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