
 

 

 
 
NASCE HABACUS, LA STARTUP PARTECIPATA DA H-FARM CHE FACILITA L’ACCESSO 

ALLE RISORSE FINANZIARIE PER LO STUDIO 
 

Siglata la partnership tra Habacus e Intesa Sanpaolo per il nuovo strumento 
“per Merito”, il primo finanziamento accessibile senza garanzie per tutti gli studenti che 

vogliono investire nel loro futuro  
 
 
Ca’ Tron 26 febbraio 2019. Nasce Habacus, la prima startup partecipata da H-FARM che si rivolge 
direttamente agli studenti facilitando l’accesso alle risorse finanziarie per lo studio, offrendo percorsi 
formativi d’eccellenza e servizi su misura per i futuri professionisti.  
 
Habacus è un progetto nato in H-FARM nel 2017 e che si pone come interlocutore privilegiato e 
intermediario tra i più importanti player del settore finanziario, formativo e gli studenti. 
 
La prima importante collaborazione siglata da Habacus è con Intesa Sanpaolo e riguarda il nuovo 
strumento “per Merito”, un finanziamento unico in Italia, accessibile a tutti e che non richiede garanzie 
né da parte dello studente, né da terzi: l’unica condizione necessaria è essere in regola con gli studi. 
Grazie alle condizioni vantaggiose, il nuovo prodotto rappresenta un vero e proprio investimento nel 
capitale umano.  
 
“per Merito” si rivolge a tutti gli studenti residenti in Italia che frequentano le università italiane ed estere, 
altri enti di alta formazione post diploma come gli AFAM e gli ITS, o che prendono parte al programma 
Erasmus. Habacus è l’ente incaricato da Intesa Sanpaolo per certificare i requisiti d’accesso e la 
performance scolastica degli studenti, tramite una piattaforma digitale proprietaria, che fa da ponte tra 
gli enti formativi, gli studenti e la Banca. L’attività di certificazione è integrata con percorsi formativi 
pensati per consentire agli studenti di potenziare le abilità trasversali, facilitare l’accesso al lavoro e 
sviluppare la cultura imprenditoriale.  
 
“H-FARM dal 2005 investe nel talento e nell'educazione delle nuove generazioni, con l'obiettivo di 
diffondere la cultura dell'imprenditorialità e trasmettere il valore dell'innovazione- ha dichiarato Paolo 
Cuniberti, fondatore e Ceo di Habacus- Habacus nasce nel 2017 con l’obiettivo di rendere scalabile 
l’ecosistema che connette l’istruzione, le start up innovative e le imprese. La partnership con Intesa 
Sanpaolo permette di dare concretezza alla nostra visione, valorizzando la nostra expertise nel campo 
della formazione e del lavoro, rendendo la finanza e l’alta formazione accessibili a tutti gli studenti.” 
 
“Sono entusiasta dello start di quest’iniziativa e che ciò avvenga con un grande partner come Intesa 
Sanpaolo - ha dichiarato Riccardo Donadon, fondatore e amministratore delegato di H-FARM-  
credo tantissimo nell’impatto dell’Education e da anni H-FARM sta investendo in questo campo per 
preparare i giovani alle nuove professioni e ai nuovi scenari. Habacus guarda nella stessa direzione e 
responsabilizza gli studenti sull’importanza di investire in se stessi per conseguire una formazione di alto 
livello. Il mondo sta cambiando alla velocità della luce ed è solo continuando ad investire su noi stessi 
che possiamo rimanere competitivi nel mercato e riuscire ad affrontare le sfide di domani”. 
 
Il team di Habacus è diretto dal founder Paolo Cuniberti, che dopo 25 anni nel settore finanziario è entrato 
nel top management di H-FARM per poi dedicarsi ad Habacus. A supporto, un gruppo di esperti 
internazionali nel mondo dell’education, del microcredito, del fintech e dei servizi per lo studente. 
 
Per entrare in contatto con Habacus visita il sito www.habacus.com. 
Tutti i ragazzi iscritti all’Università e agli enti di alta formazione potranno richiedere online il prestito “per 
Merito” direttamente sul sito www.intesasanpaolo.com nella sezione Giovani.  



 

 

 
 
 
 

*  *  * 
H-FARM S.p.A.  
È la piattaforma d’innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d’impresa e la trasformazione ed 
educazione dei giovani e delle aziende italiane in un’ottica digitale. Fondata nel gennaio 2005 è stata la prima 
iniziativa al mondo ad adottare un modello che unisse in un unico luogo la formazione, gli investimenti e la 
consulenza alle imprese. Dalla sua nascita a oggi ha investito 27,3 Mln per supportare lo sviluppo di oltre un centinaio 
di imprese innovative, lavora attivamente con oltre 200 tra i più importanti brand internazionali che supporta nel 
cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale e a oggi forma più di un migliaio di studenti nelle sue 4 
scuole internazionali e nel suo corso universitario attraverso un percorso formativo internazionale aumentato al 
digitale. Strutturata come un campus, oggi oggetto di un intervento che lo porterà da 14 mila metri quadri di edifici 
su oltre 20 ettari di parco fino a 42 mila mq di edifici totali distribuiti su 51 ettari alle porte di Venezia, è destinata a 
diventare il più importante polo di innovazione europeo. H-FARM conta oltre 600 persone che lavorano in 5 sedi sul 
territorio italiano ed è considerata un unicum a livello internazionale. 
Dal 13 novembre 2015 è quotata nel segmento AIM di Borsa italiana ed è disponibile alla contrattazione pubblica.  
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