
OFFERTA VALIDA FINO AL 30/06/2018  
(salvo variazione delle condizioni di mercato) 

OFFERTA RISERVATA 
 

ANARPE 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI RAPPRESENTANTI E 

PROMOTORI EDITORIALI 
CODICE ORIGINATION:  307956636 N

(da inserire all’apertura del conto) 



Chi siamo e a chi rivolgersi 

2 

BNL, con oltre 100 anni di storia, è uno dei principali gruppi bancari italiani e dal 2006 fa parte del Gruppo BNP Paribas uno dei leader 
europei dei servizi bancari e finanziari e una delle banche più solide del mondo 

BNL offre un’ampia gamma di prodotti e servizi bancari, finanziari e assicurativi, da quelli tradizionali ai più innovativi, dedicati ai diversi 
segmenti di mercato: retail e private, imprese, corporate e pubblica amministrazione 

2,5 milioni di clienti privati 150 mila imprese 750 Agenzie in Italia 

I nostri clienti… La nostra rete e le nostre persone… 

Oltre 13 mila collaboratori 

Per usufruire della convenzione è opportuno indicare al gestore  il codice Origination 307956636 N ANARPE) 

Per informazioni sull’offerta e la sua attivazione rivolgersi a: 
  dott.ssa Roberta Brambilla - Responsabile Sviluppo Business e Artigianato tel. 3426831695  mail: roberta.brambilla@bnlmail.com 

E’ possibile identificare l’Agenzia BNL più vicina CLICCANDO QUI o chiamando il numero unico 060.060 

mailto:roberta.brambilla@bnlmail.com
http://trovafiliale.bnl.it/trovafiliale/InitTrovaFiliale.do?lingua=it&type=individuiefamiglie


OFFERTA RISERVATA ASSOCIATI DIPENDENTI 
O PER LE ESIGENZE FAMILIARI 



 CANONE MENSILE DI 3,50 EURO, GRATUITO PER 3 MESI E POI AZZERABILE IN PRESENZA DELLE DUE  SEGUENTI CONDIZIONI: 
 Accredito dello stipendio (movimento in accredito con causale ABI 27) e  
 Possesso e attivazione di una Carta di Credito BNL scelta tra Carta di Credito BNL Classic, Carta di Credito BNL Gold World MasterCard, 
 Carta di Credito BNL World Elite MasterCard 

TASSO CREDITORE  0,010% 

TASSO DEBITORE Fido senza garanzie reali¹: da concordare nell’apposito contratto di fido. Per sconfinamenti in assenza di fido: TAN 16,50%  
(¹) Concessione di apertura di credito in conto corrente comunque soggetta alla valutazione in merito creditizio della banca 

Offerta di conto corrente Nuove Sinergie*

|    26/01/2018    | 

CARTA  DI DEBITO  Attivazione e quota primo anno Gratuite 
Quota anni successivi: 12,00 € 

BONIFICI SU ITALIA 
 Disposti su ATM, Internet/Mobile a favore di clienti BNL o di  altre Banche Gratuiti 

 Disposti a sportello a favore di cliente BNL   3,50 € 

 Disposti a sportello a favore di cliente altre Banche  4,50 € 

PRELIEVI  ATM 
 Su tutti gli ATM BNL e Gruppo BNP Paribas Gratuiti 

 Su ATM altre Banche 0,90 € 

L’ESCLUSIVO CONTO CORRENTE CHE PREMIA LA FEDELTA’ DEL CLIENTE  
Portando in BNL l’accredito stipendio e attivando una Carta di credito il canone viene azzerato 

(*) Conto Corrente "Nuove Sinergie" codice 655 

Offerta valida salvo variazioni dovute all’andamento del mercato. Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per le condizioni economiche non illustrate nel presente documento consultare i fogli Informativi 
disponibili presso le filiali della Banca e su www.bnl.it. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è soggetta all’approvazione della Banca 

http://www.bnl.it/


Home e Mobile Banking BNL

Con l'APP BNL puoi gestire la tua quotidianità in modo semplice, veloce e intuitivo Con l'Home Banking BNL puoi controllare i 
rapporti bancari e operare in autonomia, senza 

limiti di orari, risparmiando sui costi delle 
singole operazioni rispetto all'Agenzia 

Il PASS BNL         diventa digitale! 
Con il Mobile Token BNL generi la password 
monouso (OTP) direttamente con la tua app 

BNL, ovunque sei e in ogni momento 

Attivazione e canone del Mobile Token 
sono gratuiti, è previsto invece un costo 
annuale per il possesso del token fisico 

(gratuito fino al giugno 2018). 

Accedi all'app tramite 
Touch ID e Fingerprint 

3D touch per funzioni 
"veloci" quali Chiamaci e 

Prendi Appuntamento 

App integrata per gli 
Apple Watch e gli 

smartwatch Android 
Wear 

Trovi tutti i tuoi conti e 
carte in un unico posto 

Ora puoi gestire la 
sicurezza per ogni singola 

carta Mastercard 

Abilita o blocca le tue 
carte nel mondo quando 

e dove vuoi 

Tutte le funzioni di cui hai 
bisogno sono nel menù 

laterale 

Paga le bollette tramite 
la fotocamera 

Offerta valida salvo variazioni dovute all’andamento del mercato. Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per le condizioni economiche non illustrate nel presente documento consultare i fogli Informativi 
disponibili presso le filiali della Banca e su www.bnl.it. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è soggetta all’approvazione della Banca 

http://www.bnl.it/


PRESTITO PERSONALE PROMO*

 Finalità: Esigenze di carattere personale*
 Importo: da 5.000 a 100.000 euro
 Durata: da 12 a 120 mesi
 Tipologia di rata: fissa mensile posticipata

COSA OFFRE 

TASSO FISSO   Tasso fisso nominale annuo pari al 5,99% 

Spese Assicurative 
(polizza assicurativa facoltativa) 

  - massimo 1,308% per anno, per durate fino a 60 mesi, 
  - massimo  0,744% per anno, per durate da 61 a 120 mesi 
   sempre calcolato sull'importo finanziato 

Spese Istruttoria   0,50% dell’importo del prestito, per anno (massimo 399 €) 

Imposta sostitutiva   0,25% dell’importo finanziato 

Offerta valida per finanziamenti erogati entro il  30/06/2018 

ESEMPIO: TAEG: 7,36 - TAN fisso: 5,99% -  Importo finanziato: 10,425,06 - Importo totale del credito: € 10.000 Durata: 96 mesi - importo rata mensile: € 136,95 - Costo totale del credito: € 
3.147,20 composto da: interessi: € 2.722,14 commissioni di istruttoria: € 399,00 - imposta sostitutiva: € 26,06 spese di incasso rata (ipotesi di addebito su c/c BNL): zero, spese di invio 
comunicazioni periodiche (ipotesi di opzione invio documentazione in formato elettronico): zero) - Importo totale dovuto dal consumatore: € 13.147,20 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Prestito soggetto ad approvazione di BNL S.p.A. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche relative ad un Prestito da 
200 euro a 75.000 euro ti invitiamo a fare riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) disponibile presso le filiali BNL S.p.A. e sul sito bnl.it e al contratto disponibile 
presso le filiali BNL S.p.A. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche relative ad un Prestito superiore a 75.000 euro (o inferiore a 200 euro) ti invitiamo a fare riferimento al Foglio Informativo disponibile 
presso le filiali BNL S.p.A. e sul sito bnl.it e al contratto disponibile presso le filiali BNL S.p.A..  

*Il Prestito Promo non potrà essere utilizzato per operazioni destinate ad estinguere, neppur parzialmente, prestiti BNL già in essere



    Le condizioni (TAN/Spread) sono valide anche per le operazioni di surroga.  
    In caso di portabilità, nessuna spesa di istruttoria dovuta, spese notarili e di perizia a carico di Bnl   PORTABILITA’ DEL MUTUO DA ALTRA BANCA A BNL 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Finanziamento soggetto ad approvazione di BNL SpA. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non illustrate nel presente documento ti invitiamo 
a fare riferimento al Foglio Informativo disponibile presso le filiali BNL S.p.A. e sul sito www.bnl.it e al contratto disponibile presso le filiali BNL S.p.A.. 

Risposta in #SOLO5GIORNI 
Durata fino a 30 anni - Mutuo fino all’80% del valore dell’immobile, a Tasso Fisso e Variabile, senza limite di importo  
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o Per un mutuo di Euro 100.000, a tasso fisso, rata mensile, durata 20 anni, per acquisto prima casa. Con addebito rata su c/c BNL, polizza incendio e scoppio indicata dalla Banca e finanziando dal 66 all’80% del valore 

dell’immobile (LTV): Tan 1,75%- TAEG 1,04%. Rata mensile  € 498,81. Importo totale del credito (importo netto erogato) 98.950€. Costo totale del credito 20.407€ (Composto da Spese di istruttoria 800€, Imposta sostitutiva 
250€, Spese di perizia 300€, Polizza incendio e scoppio 466€, Interessi di ammortamento 18.591€). Importo totale dovuto (somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito) 119.357€.  
Per un mutuo standard di Euro 100.000, a tasso variabile, rata mensile, durata 20 anni, per acquisto prima casa. Con addebito rata su c/c BNL, polizza incendio e scoppio offerta dalla Banca e finanziando dal 66 all’80% del valore dell’immobile 
(LTV): TAEG 1,04%. Rata mensile 452,39€.  TAN (tasso variabile) 0,831% Spread 1,20%. Importo totale del credito (importo netto erogato) 98.94960€. Costo totale del credito 10.515,75€ (Composto da Spese di istruttoria 
800€, Imposta sostitutiva 250€, Spese di perizia 300€, Polizza incendio e scoppio 466€, Interessi di ammortamento 8.699,75€). Importo totale dovuto  (somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito): 
109.465,35€ (l’importo totale dovuto è indicativo trattandosi di mutuo a tasso variabile) 

  LTV ¹< 50%   51% < LTV¹ < 65%     66% < LTV¹ < 80% 
             TASSO FISSO 

DURATA TAN TAEG* TAN TAEG* TAN TAEG* 
  5 ANNI 1,00% 1,60% 1,20% 1,81% 1,30% 1,91% 
10 ANNI 1,00% 1,33% 1,20% 1,54% 1,30% 1,64% 
15 ANNI 1,50% 1,75% 1,65% 1,90% 1,65% 1,90% 
20 ANNI 1,65% 1,86% 1,75% 1,96% 1,75% 1,95% 
25 ANNI 1,85% 2,04% 1,90% 2,09% 1,90% 2,09% 
30 ANNI 1,90% 2,07% 2,10% 2,28% 2,10% 2,28% 

                TASSO VARIABILE** 
DURATA SPREAD TAEG* SPREAD TAEG*  SPREAD TAEG* 
  5 ANNI  1,00% 1,23% 1,05% 1,29% 1,15% 1,39% 
10 ANNI  1,00% 0,97% 1,05% 1,02% 1,15% 1,12% 
15 ANNI  1,00% 0,88% 1,05% 0,93% 1,15% 1,03% 
20 ANNI  1,00% 0,83% 1,10% 0,93% 1,20% 1,04% 
25 ANNI  1,10% 0,91% 1,20% 1,01% 1,25% 1,06% 
30 ANNI  1,10% 0,89% 1,25% 1,04% 1,30% 1,09% 

*  TAEG riferito ad un mutuo di importo pari a € 100.000 destinato all’acquisto della prima casa. 
** calcolato sulla base del parametro di riferimento Euribor 1m, Rilevato il 30 Gennaio 2018 per valuta 1°Febbraio 2018 pari a “-0,369” (valore negativo)  

SPESE ISTRUTTORIA: sconto del 20% sulle spese standard - PRODOTTI: Spensierato; Variabile 
Parametri e tassi/spread si riferiscono alle condizioni in vigore al 02/03/2018 e sono soggetti a possibili variazioni future  

¹LTV: rapporto tra Importo Finanziato e il Valore dell’immobile 

Mutui in Campagna «Diamo Credito» 

http://www.bnl.it/


CARTE di Debito e di Credito 

Tutte le Carte Bnl sono dotate di tecnologia microchip + pin per garantire massima sicurezza negli acquisti. Le nuove Carte BNL MasterCard sono dotate anche dell’innovativa 
tecnologia Contactless (pagamento immediato, avvicinando la carta ai POS abilitati e senza digitare il PIN, per acquisti fino a 25 €). Le carte BNL prevedono anche coperture assicurative  
come: garanzia furto acquisti per beni pagati con Carta BNL Classic, garanzia furto prelievi per sottrazione di contanti prelevati con  la carta, garanzia furto bagagli per distruzione, sottrazione 
o perdita parziale o totale dei bagagli durante un viaggio pagato con Carta.

 Carta BNL Credit, in collaborazione fra BNL e Findomestic, società del Gruppo BNP Paribas.  
 Molto più di una carta di credito: Flessibile e sicura, ti garantisce una riserva di contante da utilizzare in piena libertà. 
 Pagamento rateale: scegli la rata in base alle tue esigenze. Con Soldi in Conto trasferisci l'importo che vuoi sul tuo conto, nei limiti di disponibilità della 
carta.  Migliaia di esercizi convenzionati Mastercard e la sicurezza del 3D Secure per Internet, per fare acquisti in Italia, all'estero o sul web. 

La carta prepagata YouPass con IBAN in ingresso, su circuito Mastercard, con tecnologia contactless, ricaricabile on line e anche da altre banche, sicura 
e personalizzabile. Innovativa, facile da usare e ricaricare, può essere affidata a persone diverse dal titolare (es. figli). L’IBAN, sul retro della carta, 
consente di registrare esclusivamente operazioni in ingresso (disposte da clienti BNL o di altre Banche) come ricariche, bonifici, emolumenti; non 
ammette domiciliazioni utenze, pagamento bollettini, addebiti MAV/RAV, bonifici in uscita.  
Costo di emissione: 10 €; Costo di emissione personalizzata: 10 €; Prima ricarica minima: 10 €. Costo ricarica su ATM o Home Banking BNL: 1 € (4 € in 
Agenzia), ricarica con bonifico1 €.   Prelievi su ATM BNL gratuiti. 

Inoltre BNL offre una gamma di servizi di pagamenti digitali disponibili sulle nostre carte utilizzando l’APP BNL PAY con tecnologia  Touch ID/Fingerprint.  Potrai:
• Avere sotto controllo le tue spese e gestire la sicurezza delle tue carte Mastercard 
• Fare acquisti online su tutti i siti internet che espongono il logo Masterpass
• Trasferire denaro con la semplicità e la velocità di un SMS grazie a Jiffy 
• Pagare le soste auto con Smarticket.it nei comuni aderenti
• Archiviare in un’unica app tutte le tue carte fedeltà

Il servizio non ha costi di attivazione. Per quanto concerne il Trasferimento di denaro, le operazioni sono gratuite fino al 31/03/2018. Vedi fogli informativi presenti su bnl.it 

La Carta BNL Classic a saldo, a valere sul circuito MasterCard o Visa , è destinata a tutta la clientela della banca, che soddisfi le condizioni di eleggibilità 
del Titolare. La Carta mette a disposizione del Titolare l'assicurazione sugli acquisti e sui prelievi. BNL Classic presenta importanti vantaggi: massima 
spendibilità in Italia e nel mondo grazie ai circuiti Visa e Mastercard; SMS Alert sul proprio cellulare come avviso per ogni transazione effettata, per una 
maggiore protezione verso gli utilizzi indebiti e la clonazione. 
Quota carta base: 40,00 €/anno (quota azzerabile il primo anno con la prima spesa). 
Quota carta aggiuntiva: 29,00 €/anno. 

 
 

Offerta valida salvo variazioni dovute all’andamento del mercato. Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per le condizioni economiche non illustrate nel presente documento consultare i fogli Informativi 
disponibili presso le filiali della Banca e su www.bnl.it. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è soggetta all’approvazione della Banca 

http://www.bnl.it/


Custodia e negoziazione Titoli 

 Custodia e amministrazione di Titoli/Strumenti finanziari
 Servizio di acquisto e vendita (anche online) degli strumenti

finanziari (inclusi titoli di Stato)

DIRITTI DI CUSTODIA 
(semestrali) 

OFFERTA Nuove Sinergie (codice 41 ) 

Solo titoli del Gruppo esente 
Titoli di Stato  5,00 € 

Titoli Italia 22,50 € 
Titoli Esteri 27,50 € 

COMMISSIONI DI 
NEGOZIAZIONE 

Obbligazionario Azionario Italia Spese Ineseguiti 
Agenzia  0,25% (min. € 16,00) 0,42%  (min. € 16,00) 6,00 € 2,50 € 

via Telefono  0,40% (min. € 13,00) 0,40%  (min. € 13,00) 5,00 € 2,00 € 
via Internet  0,195% (min. € 5,00)  0,195% (min. € 5,00 Max 25,00) 0 € 0 € 

l’offerta NUOVE SINERGIE con Diritti di Custodia fortemente scontati rispetto alla clientela ordinaria e 
condizioni vantaggiose per negoziare via Internet, Telefono o Agenzia. 

Offerta valida salvo variazioni dovute all’andamento del mercato 

Offerta valida salvo variazioni dovute all’andamento del mercato. Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per le condizioni economiche non illustrate nel presente documento consultare i fogli Informativi 
disponibili presso le filiali della Banca e su www.bnl.it. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è soggetta all’approvazione della Banca 

http://www.bnl.it/


Polizza BNL Auto Plus: l’innovativa soluzione realizzata in collaborazione con Cargeas 
Assicurazioni che offre, oltre alla garanzia per la Responsabilità Civile, anche la sicurezza 
di un’assistenza disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Inoltre, è possibile arricchire il  
pacchetto con le garanzie opzionali più adatte alle esigenze del cliente, scegliendo ad 
esempio dalla garanzia furto e incendio alla Kasko, dagli Infortuni del Conducente alla 
Tutela Legale. E’ possibile finanziare il premio con il Prestito finalizzato all’acquisto di 
Polizza BNL Auto Plus, a tasso fisso per 12 mesi 

Polizza BNL Reddito Protetto è un prodotto assicurativo che permette di affrontare con serenità un momento di difficoltà professionale, grazie al pagamento di un 
indennizzo mensile predefinito per far fronte a situazioni impreviste che potrebbero mettere in crisi la capacità di reddito.  
Polizza BNL Reddito Protetto è un aiuto concreto in caso di discontinuità lavorativa e non solo, grazie alle coperture che si adattano allo status lavorativo al momento 
del sinistro (dipendente privato, pubblico, non lavoratore, lavoratore autonomo).    
Polizza BNL Multimedia copre, con un unico contratto, gli apparecchi elettronici portatili di tutto il  nucleo familiare (tra cui smartphone, tablet, computer portatili, 
videocamere e fotocamere) .La  polizza  prevede un indennizzo in caso di Furto o Danno accidentale. Il premio è fisso e costante per tutta la durata della copertura 
assicurativa e indipendente dal numero dei beni assicurati. Per usufruire delle garanzie non è necessario registrare i beni; è sufficiente che essi siano stati acquistati 
nuovi e che l’acquisto non sia anteriore ai 36 mesi dalla data di denuncia sinistro, presentando lo scontrino (indicante marca e modello).   

BNL Carte No Problem Plus è un unico pacchetto che assicura i mezzi di pagamento in caso di  Furto o Smarrimento e offre un Servizio di Monitoraggio di Identità 
Creditizia.  BNL Carte No Problem Plus protegge il cliente in seguito al furto o smarrimento di carte di credito e di debito, anche di altri Istituti di credito, e assegni 
BNL. Inoltre, offre un servizio di assistenza attivo 24H/24, per il blocco immediato delle carte con un’unica telefonata e un alert che avvisa in caso di furto d’identità 
finalizzato all’apertura di rapporti creditizi o di nuovi protesti a carico del cliente. Se avvenuti contestualmente al furto e allo smarrimento dei mezzi di pagamento, la 
copertura è estesa anche ai al furto o allo smarrimento degli effetti personali come documenti d’identità, chiavi di casa e uso fraudolento del telefono cellulare, 
rimborsando le relative spese di rifacimento. Polizza BNL Casa e Famiglia è un prodotto completo che tutela con un unico contratto i rischi derivanti da Incendio e scoppio del fabbricato e del contenuto e
protegge il cliente e la propria famiglia in caso di Responsabilità Civile per i danni involontariamente causati a terzi. E’ sempre inclusa la garanzia Assistenza Casa per 
l’invio di un tecnico specializzato in situazioni di emergenza, mentre è possibile personalizzare il prodotto sottoscrivendo le garanzie opzionali Furto,  Acqua condotta 
e fenomeno elettrico.  

Protezione Identità BNL è il prodotto pensato per chi desidera proteggere la propria vita digitale senza avere timore che qualcuno possa rubare i dati personali, 
finanziari e di contatto. L’offerta è caratterizzata da un pacchetto unico e inscindibile composto da Kaspersky Total Security Multi-device  fornito da Kaspersky Lab e 
dal Servizio Sicurnet fornito da CRIF. E’ inclusa nel pacchetto la polizza Tutela Legale il cui costo è sostenuto dalla banca.. 

Il presente documento ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo informativo o  le Condizioni di Assicurazione e di Contratto disponibili presso le Filiali BNL e sui siti www.bnl.it. BNL Carte No 
Problem Plus è emessa, quanto alle coperture assicurative, da Cardif Assurances Risques Divers e AXA Assistance e, in relazione al Servizio Monitoraggio Identità Creditizia, da CRIF spa, Polizza BNL Casa, Polizza BNL Reddito Protetto, Polizza BNL Salute, Polizza 
BNL Sostegno futuro, Polizza BNL Sorriso Protetto e Polizza BNL Multimedia sono emesse da Cardif Assurances Risques Divers. Polizza BNL Avvenire Protetto è emessa da Cardif Vita S.p.A.. I Fascicoli informativi, le Condizioni di Assicurazione e le condizioni di 
contratto  sono anche presenti sul sito www. www.bnpparibascardif.it , Protezione Identità BNL è un pacchetto fornito da Nexway per conto di Kaspersky Lab UK in quanto al prodotto Kaspersky Total Multidevice, CRIF spa in quanto a Sicurnet e Das Assicurazioni in 
quanto alla copertura assicurativa Tutela Legale. Polizza BNL Auto Plus è emessa da Cargeas Assicurazioni Spa. Le polizze ed i prodotti indicati nel presente documento sono distribuite da BNL Gruppo BNP Paribas 

L’offerta dei prodotti di Protezione per i beni 

http://www.bnl.it/


OFFERTA RISERVATA ALL’ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate, si rinvia alle condizioni pro tempore vigenti come 
risultanti dagli strumenti di trasparenza dei singoli prodotti pubblicizzati, disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito www.bnl.it nonché sul sito dell’altra società i cui prodotti sono indicati nel presente 
documento (BNL POSitivity S.r.l., BnL Leasing S.p.A).La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è comunque soggetta all’approvazione della Banca nonché, secondo la tipologia del prodotto o del servizio, di BNL 
POSitivity S.r.l. o Bnl Leasing S.p.A. L’offerta, che si intende valida fino al 30/06/2018, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso. 

http://www.bnl.it/


Offerta di Conto Corrente, Carta di debito e Internet Banking per ANARPE 

12 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate, si rinvia alle condizioni pro tempore vigenti come risultanti dagli strumenti di trasparenza 
dei singoli prodotti pubblicizzati, disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito www.bnl.it. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è comunque soggetta all’approvazione della Banca. L’offerta, che si intende valida fino al 30/06/2018, può comunque 
essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso. 

Apertura di credito in 
conto corrente 

Commissione onnicomprensiva 

Pricing 

0,35% trimestrale 

Media Mensile  
Euribor 3M + 2,65% 

Conto Corrente 

E-banking Europe 0 €/mese 

Carta di debito 1,10 €/mese

Importo comprensivo di Iva 
per operatività multibanca 

5,00 €/mese
 

15,00 €/mese 

in caso di utilizzo  
esclusivamente on line  

in caso di operazioni 
effettuate in agenzia 

Spese di apertura conto 

Prelievi bancomat su ATM BNL e 
Gruppo BNPP 

Non previste 

0,00 € 

Numero operazioni incluse nel canone 
annuo 

illimitate 

Invio estratto conto online 0,00 € 
Attivazione domiciliazione utenze 0,00 € 

Rating: fino a 7+ compreso 
(esclusi rating 7; 7-; 8; 9)  

http://www.bnl.it/


Il nuovo servizio di e-banking per le Aziende, strutturato secondo i seguenti moduli, è caratterizzato da specifiche offerte di prodotto orientate, in 
termini di prezzo e tipologia di servizi, ai diversi bisogni della clientela:  

 e-banking BNL Business Europe
 e-banking BNL Business Documenti On line  (gratuito, permette solo la visualizzazione dei documenti)

 
 

Convenienza: Le operazioni possono essere disposte 24 ore su 24, 365 giorni l’anno e hanno costi inferiori a quelle effettuate in Agenzia. 
Sicurezza: grazie all’utilizzo della firma digitale remotizzata (eccetto Full) 
Semplicità: grazie alla struttura chiara e intuitiva del sito offre la possibilità di:  
 gestire con un unico strumento i rapporti con BNL e con le altre Banche
 risparmiare sulle commissioni delle operazioni bancarie
 ridurre sostanzialmente il tempo impiegato per effettuare le operazioni bancarie, operando comodamente dalla propria postazione di lavoro o

da casa, senza recarsi allo sportello
 usufruire di condizioni economiche agevolate per i servizi non bancari (informazioni economico-finanziarie e commerciali, prodotti

gestionali,etc.)
Comodità: possibilità dell’utilizzo dell’e-banking su più personal computer 
Flessibilità: utilizzo dell’e-banking su più sistemi operativi e diverse tipologie di strumenti: pc, smart phone, tablet 

E-banking BNL Business per iscritti ANARPE 

COS’E’? 

I VANTAGGI 

13 

E’ il servizio di Internet Banking che permette di gestire in modo pratico, efficiente e sicuro i rapporti 
bancari, amministrativi e finanziari delle Imprese.  

E' facile ed intuitivo da usare e non richiede l'installazione di complessi software applicativi, né di 
postazioni dedicate: è sufficiente disporre di un comune PC collegato ad Internet.  

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate, si rinvia alle condizioni pro tempore vigenti come risultanti dagli strumenti di trasparenza 
dei singoli prodotti pubblicizzati, disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito www.bnl.it. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è comunque soggetta all’approvazione della Banca. L’offerta, che si intende valida fino al 30/06/2018, può comunque 
essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso. 

http://www.bnl.it/
http://www.bnl.it/
http://www.bnl.it/
http://www.bnl.it/
http://www.bnl.it/


Carte di Debito e di Credito  

Carta BNL Business Gratuita il 1° anno  
41,32 euro anni successivi 

Carta BNL Business Gold 129,11 euro/anno 

Carta VersaCash Gratuita 

CARTA DI CREDITO BNL BUSINESS 
La Carta di Credito BNL Business è la carta di credito emessa sul circuito Visa destinata alla clientela business, offre massima 
spendibilità e miglior controllo della spesa.  
Accettata ovunque grazie al circuito Visa, permette di effettuare anche anticipo contante. La Carta BNL Business comprende anche un 
ampio pacchetto di servizi assicurativi e assistenziali. Regolamento a saldo 15gg. dalla data dell’estratto conto.  
CARTA VERSACASH 
Versamento assegni e contante su ATM H24 e 7giorni su 7 anche da parte di incaricati dello Studio 

Tutte le Carte Bnl sono dotate di microchip + pin per garantire massima sicurezza negli acquisti.  Le nuove Carte BNL sono dotate  
dell’innovativa tecnologia Contactless (pagamento immediato avvicinando la carta ai POS, senza digitare il PIN, per acquisti fino a 25 €). 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate, si rinvia alle condizioni pro tempore vigenti come risultanti dagli strumenti di trasparenza 
dei singoli prodotti pubblicizzati, disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito www.bnl.it. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è comunque soggetta all’approvazione della Banca. L’offerta, che si intende valida fino al 30/06/2018, può comunque 
essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso. 

http://www.bnl.it/


OFFERTA POS per iscritti ANARPE 
Pos Stand Alone Terminale fisso, compatibile con linea analogica e ADSL, a cui è possibile associare una Pin Pad per 
agevolare la digitazione del PIN code 
Commissione mensile: € 12,00 
Offerta Free Pos: storno della commissione mensile al raggiungimento di un volume di transazioni pari a €3.000 (solo su C/C 
BNL) 
Pin Pad €3,80 

 Pos Multifunzione Terminale multifunzione tre in uno: pos GPRS, Cordless su linea analogica o ADSL e backup in GPRS,  
WI-FI con backup in GPRS 
Commissione mensile €19 
Offerta Free Pos: storno della commissione mensile al raggiungimento di un volume di transazioni pari a €5.000 (solo su C/C 
BNL) 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate, si rinvia alle condizioni pro tempore vigenti come risultanti dagli 
strumenti di trasparenza dei singoli prodotti pubblicizzati, disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito www.bnl.it nonché sul sito dell’altra società BNL POSitivity S.r.l.. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è comunque 
soggetta all’approvazione della Banca nonché, secondo la tipologia del prodotto o del servizio, di BNL POSitivity S.r.l.. L’offerta che si intende valida fino al 30/06/2018, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle 
mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso. 

€ 59,00

€ 120,00

€ 150,00

CONDIZIONI ECONOMICHE PER ALTRI SERVIZI

Commissione di attivazione del servizio di 
acquiring 

	Commissione di gestione se il volume 
delle transazioni maturato annualmente da 
ogni singolo punto vendita <= €25.000
Spese per modifiche ai sistemi applicativi

Circuito
Commissione 

variabile
Importo fisso a 

transazione

Visa 0,99% -
Mastercard 1,05% -
Maestro 0,99% -
Pagobancomat 0,32% € 0,10

COMMISSIONI SULLE TRANSAZIONI

http://www.bnl.it/


OFFERTA POS Mobo per iscritti ANARPE 
Il MOBO è l’innovativa soluzione del Gruppo BNL che permette di trasformare dispositivi Smartphone o Tablet in un POS, 
per accettare pagamenti con carte di Credito  e PagoBancomat in mobilità 

1. La App MOBO BNL installata sullo Smartphone/Tablet dell’Esercente, che permette la definizione e la
gestione delle transazioni. Lo Smartphone si collega, attraverso la connessione Bluetooth, al POS

2. Il Mobile POS MOBO (lettore) che “legge” le carte di pagamento e permette di effettuare transazioni in
modalità Chip&PIN, Banda Magnetica e Contactless

3. Il Portale Esercente MOBO (sito web) a cui l’Esercente accede per consultare la reportistica relativa alla
propria attività, per la gestione e l’archiviazione delle ricevute POS in formato elettronico

MOBO si compone di 3 elementi fondamentali 

*Rimborso di € 100 di commissioni sul transato al raggiungimento di un volume di transazioni pari a € 15.000 entro i primi 12 mesi dal convenzionamento

€ 99 + IVA

1,50%

Acquisto del terminale*

Commissioni sulle transazioni (Visa, 
Mastercard, Maestro, Pagobancomat)

CONDIZIONI ECONOMICHE

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate, si rinvia alle condizioni pro tempore vigenti come risultanti dagli 
strumenti di trasparenza dei singoli prodotti pubblicizzati, disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito www.bnl.it nonché sul sito dell’altra società BNL POSitivity S.r.l.. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è comunque 
soggetta all’approvazione della Banca nonché, secondo la tipologia del prodotto o del servizio, di BNL POSitivity S.r.l.. L’offerta che si intende valida fino al 30/06/2018, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle 
mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso. 

http://www.bnl.it/


Anticipo Transato POS per iscritti ANARPE 
L’Anticipo su transato POS  

è un finanziamento a breve termine che offre la possibilità di disporre di un credito fino all’ 80% dell’ammontare delle 
transazioni POS effettuate nel corso dell’anno precedente - o frazione - (anche su terminali POS di altro istituto a patto di 
installare terminale Pos BNL). Il fido viene messo a disposizione sul conto corrente ordinario e viene rimborsato 
direttamente attraverso i flussi di incassi generati dall’apparato  POS. 

ESEMPIO 
Nel corso dell’anno precedente il terminale POS installato ha  generato flussi di 
incasso (evidenziati da estratto conto a  disposizione del clienti) per euro 
100,000. 
Il gestore BNL potrà quindi istruire pratica di finanziamento anticipo  per 
l’importo di euro 80.000. A delibera avvenuta la somma sarà a  disposizione 
attraverso un giro conto dal conto anticipi (conto di  evidenza gratuito per il 
cliente)  al c/c ordinario. Il cliente si trova quindi a disporre di una somma per 
euro 80.000 
Il rimborso della stessa avverrà con l’accredito dei flussi generati  dalle 
transazioni POS giornaliere. 
Una volta che il rimborso è avvenuto per almeno un 60/70% del  totale, fino alla 
concorrenza massima di euro 80,000, la somma - a  richiesta del cliente - potrà 
essere messa nuovamente a  disposizione. 

Condizioni Anticipo Transato POS 

Tasso debitore del fido MM Euribor 3 Mesi+2,75% 

0,250 % trimestrale 
Commissione 

onnicomprensiva 

0 €/anno Spese tenuta conto speciale 

Rating: fino a 7+ compreso (esclusi rating 7; 7-; 8; 9) 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate, si rinvia alle condizioni pro tempore vigenti come risultanti dagli strumenti di trasparenza 
dei singoli prodotti pubblicizzati, disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito www.bnl.it. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è comunque soggetta all’approvazione della Banca. L’offerta, che si intende valida fino al 30/06/2018, può comunque 
essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso. 

http://www.bnl.it/
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Finanziamento non garantito da ipoteca a breve/medio/lungo termine finalizzato per : 
acquisto macchinari, ristrutturazione immobili, adeguamento dei locali a leggi sulla sicurezza, adeguamento degli 

impianti a leggi ambientali 

• Da 5.000 a 200.000 euro
• Da 6 a 84 mesi
• Rata mensile posticipata

Le condizioni 
Tasso variabile 

Spese 
istruttoria 

Commissione  
di concessione 

Media mensile Euribor 3M + spread 2,65% (fino a 60 mesi) 
Media mensile Euribor 3M + spread 2,80% (oltre i 60 mesi) 

Tasso interesse nominale annuo fisso per l’intera durata del finanziamento: 
2,90% (fino a 60 mesi) 

 3,05% (oltre i 60 mesi) 
Tasso fisso 

0,50% dell’importo del finanziamento 

1,85% dell’importo del finanziamento 

Finanziamenti Business–Prestito chirografario iscritti ANARPE 

Rating: fino a 7+ compreso (esclusi rating 7; 7-; 8; 9) 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate, si rinvia alle condizioni pro tempore vigenti come risultanti dagli strumenti di trasparenza 
dei singoli prodotti pubblicizzati, disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito www.bnl.it. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è comunque soggetta all’approvazione della Banca. L’offerta, che si intende valida fino al 30/06/2018, può comunque 
essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso. 
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L'offerta ARVAL 

19 

ARVAL riserva ai Clienti BNL titolari di Partita IVA una selezione di auto e veicoli commerciali di ultima 
generazione in Noleggio a Lungo Termine a condizioni esclusive 
E se tra queste non ci fosse il veicolo in grado di soddisfare le tue esigenze di mobilità, compila il form presente in questa 
pagina: un consulente ARVAL ti contatterà per trovare assieme la soluzione più adatta 

Inoltre, i clienti BNL possono contare sulla possibilità di finanziare l'anticipo a condizioni agevolate 

http://www.bnl.it/wps/portal/imprese/MIGLIORA-LA-TUA-OPERATIVITA/Noleggio-Auto-a-Lungo-Termine-Arval
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