
Classification : Internal

CODICE DI ORIGINAZIONE

(DA FORNIRE AL GESTORE BNL ALL’APERTURA DEL RAPPORTO BANCARIO)

8363562 M 

Offerta Valida fino al 31/12/2021

(salvo variazioni dovute all’andamento dei mercati)



Classification : Internal

8363562 M

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 di Axepta 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 Axepta S.p.A.. L’offerta che si intende valida fino al 31/12/21, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate
condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.
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CODICE DI ORIGINAZIONE

(DA FORNIRE AL GESTORE BNL ALL’APERTURA DEL RAPPORTO BANCARIO)

8363562 M 

Offerta Valida fino al 31/12/2021

(salvo variazioni dovute all’andamento dei mercati)



Classification : Internal

Spese di tenuta conto
(trimestrali)

€ 30,00

Spese di liquidazione (trimestrali) € 3,90

Tasso creditore 0,010%

Tasso debitore
(per utilizzi autorizzati)

Media Mensile Euribor 3mesi base 365 + Spread 4,5%

Commissione onnicomprensiva 0,25% trimestrale

Numero operazioni comprese Operazioni illimitate

Convenzione CONTO CORRENTE PROFESSIONISTI TOP - 578

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 31/12/21, 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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°

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 31/12/21 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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IMPORTI DA 5.000 a 100.000 euro – DURATA FINANZIAMENTO da 6 a 60 mesi (durate superiori valutabili caso per caso)

Tasso Fisso

Spese

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

31/12/21, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

Tasso Variabile

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



Classification : Internal

Creazione richiesta di
pagamento: il Merchant

crea la richiesta di pagamento
definendo importo della
transazione, destinatario,
causale ed eventualmente
allegando file a corredo della
richiesta

Invio richiesta di
pagamento: la richiesta di

pagamento può essere
inviata tramite mail, SMS, QR
code

Ricezione richiesta di
pagamento: il cliente

riceve la richiesta di
pagamento nella modalità
scelta dal merchant

Esecuzione del
pagamento: il cliente

visualizza i dettagli della
richiesta ricevuta e accede
alla pagina di pagamento
Axepta

Pagamento
effettuato!

Clicca qui per visualizzare la demo

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6603597101903544320


Classification : Internal

• Spese di istruttoria: 0,20% sull’importo deliberato

• Comm. Concessione: 1% sull’importo del finanziamento

• Importo non superiore al 70% del valore dell’immobile

TASSO FISSO TASSO VARIABILE

Spese perizia: 500 euro + IVA (per importi fino a 500.000 euro). Imposta sostitutiva: 0,25% sull’importo erogato. Obbligo di assicurare e mantenere assicurati per tutta la durata 

del mutuo, i fabbricati compresi nella garanzia ipotecaria, contro i rischi da incendio, fulmine, scoppi in genere e altri eventuali rischi accessori, mediante la sottoscrizione di una polizza 

vincolata a favore della Banca

TAEG calcolato in ipotesi di importo del finanziamento di euro 100.000, durata 120 mesi, rata mensile  con erogazione contestuale oltre a  spese di istruttoria, commissione di 

concessione, spese di  perizia e imposta sostitutiva 0,25% sull’importo erogato. Per il Tasso Variabile: parametro di riferimento Euribor3M (-0,55% rilevato il 

28/04/2021). Rata mensile 913 euro (Tasso Fisso) e 890 (Tasso variabile).

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 può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

DURATA TAN TAEG

5 anni Euribor 1m + 1,75% 2,04%

10 anni Euribor 1m + 2,00% 1,90%

15 anni Euribor 1m + 2,25% 2,02%

20 anni Euribor 1m + 2,75% 2,47%

DURATA TAN TAEG

5 anni 1,75% 2,60%

10 anni 2,00% 2,45%

15 anni 2,25% 2,57%

20 anni 2,75% 3,02%

http://www.bnl.it/
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TASSO DEBITORE MM EUR 3M + SPREAD 3%

COMMISSIONE AFFIDAMENTO
0,25% TRIMESTRALE 

SULL’IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO CONCESSO

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 31/12/21, 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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Tasso debitore fido MM Euribor 3M + 2,35%

Spese di Liquidazione Periodica

(trimestrali)
€ 20,00

C.AF. (trimestrale) 0,40%

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 31/12/21, 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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https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/noleggio-a-lungo-termine-per-iscritti-casse-previdenziali?utm_source=forense&utm_medium=partnership&utm_campaign=forense-nlt
https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/noleggio-a-lungo-termine-per-iscritti-casse-previdenziali?utm_source=forense&utm_medium=partnership&utm_campaign=forense-nlt
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Offerta riservata ai nuovi clienti valida fino al 31/12/2021
(salvo eventuali variazioni dovute all’andamento del mercato)

Codice di Originazione  
(da fornire al Gestore BNL all’apertura del rapporto bancario)

8363562 M



Classification : Internal
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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 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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Tutte le Carte Bnl sono dotate di tecnologia microchip+pin per la massima sicurezza negli acquisti e 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

CartaBNLClassic, garanzia furto prelievi per sottrazione di contanti prelevati con carta, garanzia furto bagagli per distruzione, sottrazione o perdita parziale o totale durante viaggio pagato con

Carta.

http://www.bnl.it/
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Offerta valida salvo variazioni dovute all’andamento del mercato. 

http://www.bnl.it/wps/portal/bnlpublic/Footer/fogli-informativi/Titoli
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Offerta valida per finanziamenti erogati entro il 31/12/2021

ESEMPIO: TAEG: 6,81% - 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.

* Non potrà essere utilizzato per operazioni destinate ad estinguere, neppur parzialmente, prestiti BNL già in essere 



Classification : Internal
* A scadenza il mutuo si intende offerto secondo trasparenza vigente, salvo promozione di nuove proposte in Campagna
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DURATA TAN TAEG* TAN TAEG* TAN TAEG*

5 ANNI 0,70% 1,38% 0,80% 1,48% 1,10% 1,78%

10 ANNI 0,70% 1,07% 0,80% 1,17% 1,10% 1,47%

15 ANNI 0,70% 0,96% 0,80% 1,07% 1,10% 1,37%

20 ANNI 0,80% 1,01% 0,90% 1,12% 1,10% 1,32%

25 ANNI 1,00% 1,19% 1,15% 1,34% 1,30% 1,49%

30 ANNI 1,10% 1,27% 1,25% 1,42% 1,40% 1,57%
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*

DURATA SPREAD TAEG* SPREAD TAEG* SPREAD TAEG*

5 ANNI 1,25% 1,38% 1,30% 1,43% 1,45% 1,59%

10 ANNI 1,25% 1,07% 1,30% 1,12% 1,45% 1,28%

15 ANNI 1,25% 0,97% 1,30% 1.02% 1,45% 1,17%

20 ANNI 1,35% 1,02% 1,40% 1,07% 1,55% 1,22%

25 ANNI 1,45% 1,09% 1,50% 1,14% 1,60% 1,25%

30 ANNI 1,55% 1,17% 1,60% 1,22% 1,70% 1,33%

http://www.bnl.it/
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Finalità: esigenze di carattere personale e familiare

Importo: da 1.200 a 75.000 euro (nei limiti del quinto cedibile)

Durata: da 12 a 120 mesi

Rata: mensile e costante (minimo 50€)

TASSO FISSO

Spese Istruttoria

Commissioni di 

intermediazioneImposta di bollo

Tasso fisso nominale annuo per fasce 

d'età
0,00€

0,00€

a carico di BNL Finance

ESEMPIO per un pensionato di 69 anni a fine finanziamento:

TAEG: 7,03% - TAN fisso: 6,81% - Rata: 250€ - Durata: 120 mesi

Importo totale dovuto dal consumatore: 30.000€ - Importo totale del credito: € 21.714,28 - Costo totale del credito: € 8.285,72 composto da: 

interessi: € 8.285,72 spese di istruttoria: € 0,00 commissioni distributive: € 0,00 imposta di bollo: € 0,00
Offerta valida salvo variazioni delle condizioni di mercato

Per informazioni su condizioni contrattuali ed economiche, leggere le Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibili presso BNL Finance, nelle filiali BNL e nella sezione “Trasparenza” dei siti 

bnlfinance.it e bnl.it. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione da parte di BNL Finance S.p.A., al rilascio del benestare da parte dell’Ente Datoriale/Pensionistico ed all’acquisizione di una 

garanzia sulla vita e, ove previsto, sulla perdita impiego del debitore richieste per legge. Le polizze sono sottoscritte da BNL Finance in qualità di beneficiaria e contraente delle stesse (ai sensi dell’art. 1919 del 

Codice Civile per la polizza sulla vita), assumendone direttamente i costi.

Età a fine 
finanziamento

TAN TAEG

60-64 6,34% 6,53%
65-69 6,81% 7,03%
70-74 7,19% 7,43%
75-79 7,37% 7,62%
80-82 10,18% 10,67%
83-85 11,72% 12,37%



•

•

https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Finanziamenti/ecobonus


.

bnl.it

https://www.telepasspay.com/it/tutti-i-servizi/servizi-di-pagamento
http://www.arval-for-me.it/
https://www.telepasspay.com/
https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie


https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/noleggio-auto-lungo-termine-casse?utm_source=forense&utm_medium=partnership&utm_campaign=forense-nlt
https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/noleggio-auto-lungo-termine-casse?utm_source=forense&utm_medium=partnership&utm_campaign=forense-nlt

