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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

Le Agenzie BNL offrono 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, corporate e pubblica amministrazione

Per i clienti privati, BNL mette a disposizione: strumenti di risparmio e investimento, prodotti assicurativo-previdenziali, private banking, mutui, credito al 
consumo, servizi di home-banking

2,5 milioni di clienti privati 150 mila imprese 740 Agenzie in Italia

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

Oltre 13 mila collaboratori

CHI SIAMO E A CHI RIVOLGERSI

E’ possibile identificare l’Agenzia BNL più comoda e prendere un appuntamento su www.bnl.it o chiamando il numero unico 060.060

Per usufruire della convenzione è sufficiente l'attestazione mediante badge        o busta paga      e indicare in Agenzia il codice Origination ENAC 10604583

http://www.bnl.it/


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. 
(¹) Concessione di apertura di credito in conto corrente comunque soggetta alla valutazione in merito creditizio della banca

Conto corrente Nuovo Sinergie*

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/


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 non è digitalizzabile.

Carte di Debito e di Credito

Tutte le Carte Bnl sono dotate di tecnologia microchip + pin per garantire 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: 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 durante un viaggio pagato con Carta.

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. la carta può essere digitalizzata per pagare NFC tramite le app BNL PAY o Samsung Pay sui smartphone
abilitati. Prelievi su ATM BNL gratuiti. 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 bonifico: 1 €.

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:
• Pagare NFC nei negozi dotati di POS Contactless
• 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 con BANCOMAT Pay®
• 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. 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.
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, possibilità di digitalizzare la carta e pagare NFC tramite le app
BNL PAY o Samsung Pay (solo circuito Mastercard) sugli smartphone abilitati.
Quota carta base: 40,00 €/anno (quota azzerabile il primo anno con la prima spesa).
In alternativa: Canone mensile 4,90 € rimborsabili al raggiungimento di 500 € di spesa mensile.
Quota carta aggiuntiva: 29,00 €/anno.

Approfondisci Samsung Pay
su BNL.it

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

Caratteristiche

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 30/09/2019

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 www.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 

http://www.bnl.it/


Condizioni indicate (TAN/Spread) applicate anche per operazioni di surroga, anche con liquidità aggiuntiva
In caso di portabilità, nessuna spesa di istruttoria dovuta, spese notarili e di perizia a carico di BnlPORTABILITA’ 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 proposta dalla Banca e finanziando dal 65 all’80% del valore dell’immobile

(LTV): Tan 1,95% - TAEG 2,17%. Rata mensile € 503,52. Importo totale del credito (importo netto erogato) 98.950€. Costo totale del credito 22.660,30€ (Composto da Spese di istruttoria 800€, Imposta sostitutiva 250€, Spese di
perizia 300€, Polizza incendio e scoppio 465,50€, Interessi di ammortamento 20.844,80€). Importo totale dovuto (somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito) 121.610,40€.
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 proposta dalla Banca e finanziando dal 65 all’80% del
valore dell’immobile (LTV): TAEG 1,09%. Rata mensile 449,75€. TAN (tasso variabile) 0,882% Spread 1,25%. Importo totale del credito (importo netto erogato) 98.950€. Costo totale del credito 11.061,63€ (Composto da Spese di
istruttoria 800€, Imposta sostitutiva 250€, Spese di perizia 300€, Polizza incendio e scoppio 465,6€, Interessi di ammortamento 9.246,13€). Importo totale dovuto (somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito):
110.011,73 € (l’importo totale dovuto indicativo trattandosi di mutuo a tasso variabile)

Finalita’ acquisto, ristrutturazione e surroga (compresa la liquidita’ aggiuntiva abbinata alla surroga) ¹ 
LTV ² ≤50% 50%< LTV ² <65% 65%< LTV² <80%
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DURATA TAN TAEG* TAN TAEG* TAN TAEG*
5 ANNI 1,20% 1,80% 1,40% 2,01% 1,50% 2,11%

10 ANNI 1,20% 1,53% 1,40% 1,73% 1,50% 1,84%
15 ANNI 1,55% 1,80% 1,65% 1,90% 1,70% 1,95%
20 ANNI 1,85% 2,06% 1,90% 2,12% 1,95% 2,17%
25 ANNI 2,00% 2,19% 2,05% 2,24% 2,20% 2,40%
30 ANNI 2,10% 2,28% 2,15% 2,33% 2,30% 2,48%
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* DURATA SPREAD TAEG* SPREAD TAEG* SPREAD TAEG*

5 ANNI 0,90% 1,13% 1,00% 1,23% 1,10% 1,33%
10 ANNI 1,00% 0,97% 1,00% 0,97% 1,10% 1,07%
15 ANNI 1,00% 0,88% 1,10% 0,98% 1,10% 0,98%
20 ANNI 1,15% 0,99% 1,15% 0,99% 1,25% 1,09%
25 ANNI 1,20% 1,01% 1,20% 1,00% 1,30% 1,11%
30 ANNI 1,25% 1,04% 1,25% 1,03% 1,35% 1,15%

* 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 1 mese -0,368 (valore negativo) rilevato il 28.12.2018 per valuta 29.12.2018 (valore negativo) 

SPESE ISTRUTTORIA: sconto del 20% sulle spese standard - PRODOTTI: Spensierato; Variabile
Parametri e tassi/spread si riferiscono alle condizioni in vigore al 10/01/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future

¹ Per i mutui di liquidità (diversi da quelli abbinati alla surroga), il pricing è pari al TAN sopra indicato in relazione a ciascuna durata per la fascia di LTV 65-80, maggiorato di 50bps.
² LTV: rapporto tra Importo Finanziato e il Valore dell’immobile

Mutui in Campagna BNL

http://www.bnl.it/


Home e Mobile Banking BNL
Con l'APP BNL puoi gestire la tua quotidianità in modo semplice, veloce e intuitivoCon 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

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/


BNL PAY e Hello! PAY: il Mobile Payment di BNL 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per le condizioni economiche non illustrate nel presente documento e per quelle contrattuali consultare i contratti disponibili presso le filiali della Banca e 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

Invia denaro con 

Trasferisci denaro a chi 
vuoi tu, in tempo reale e 
senza conoscere l’iban ti 

basta conoscere il numero 
di telefono

Fai acquisti online con 
MasterPass senza digitare i 
dati della carta: completi 

l'acquisto direttamente in app
con touch id o paypin

Paghi le soste e gli 
abbonamenti nelle strisce blu 

dei comuni convenzionati**

direttamente dall’app

Acquista online con Paga la sosta con 

* Attivo nelle città di Roma, Torino Bologna e Lucca

Gestisci la sicurezza delle tue carte in app

Puoi abilitare/disabilitare temporaneamente
l'operatività della carta, del solo e-commerce, l'utilizzo 

della carta per uno o più paesi o bloccare le 
scommesse on line

http://www.bnl.it/


LE NOSTRE SOLUZIONI

E’ un piano individuale pensionistico, per costruire un po’ alla volta una pensione 
integrativa per te o per i tuoi familiari, approfittando di tutti i vantaggi fiscali offerti da 
questa tipologia di prodotti

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la nota 
informativa, il regolamento e le condizioni generali di contratto disponibili presso tutte le Filiali BNL e sul sito 
nternet www.bnpparibascardif.it

E’ una polizza assicurativa a premi ricorrenti, per risparmiare un po’ alla volta e 
contribuire a mantenere inalterato il tuo tenore di vita quando sarai in pensione, con la 
serenità di poter disporre delle somme investite in caso di necessità

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione 
leggere il Fascicolo informativo disponibile presso tutte le filiali BNL e sui siti www.bnl.it e www.bnpparibascardif.it

COSA OFFRONO
SOLUZIONI SU MISURA
Per integrare la pensione pubblica e contribuire a mantenere inalterato il tuo tenore di 
vita al termine dell’attività lavorativa, anche con piccoli accantonamenti periodici
BENEFICI FISCALI
Se scegli il piano individuale pensionistico  BNL PIANOPENSIONE potrai beneficiare 
della deducibilità fiscale delle somme versate e in generale di tutte  le agevolazioni 
fiscali previste per la previdenza complementare

OFFERTA AMPIA E FLESSIBILE 
Puoi scegliere la combinazione più adatta a te in termini di potenzialità di performance 
e di protezione delle somme versate, che al termine del periodo di accumulo può 
arrivare fino al 100% se scegli il Profilo Garantito

PROTEZIONE DA EVENTI IMPREVISTI
Attraverso coperture assicurative  integrate nell’offerta e differenziate per i due 
prodotti che ti proteggono fino al pensionamento

I prodotti della gamma PIANOPENSIONE ti aiutano a pianificare il futuro e rappresentano un valido strumento per integrare la pensione pubblica 
e contribuire a mantenere inalterato il tuo tenore di vita al termine dell’attività lavorativa, anche con piccoli accantonamenti periodici.

http://www.bnpparibascardif.it/
http://www.bnl.it/
https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/Investimenti/Soluzioni-Previdenziali/Piano-Pensione
https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/Investimenti/Soluzioni-Previdenziali/Piano-Pensione


L'offerta ARVAL Per i Clienti privati BNL

PER TE CLIENTE BNL  UN 
PREZZOESCLUSIVO

FIAT 500X

Anticipo 4.500€

IVA inclusa | 36 mesi

199€al mese

1.0 T3 120cv MT E6D Business benzina

OFFERTA A DISPONIBILITÀ  LIMITATA

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di Noleggio a lungo termine riferita alla FIAT 500X - 1.0 T3 120cv MT E6D Business benzina, 36 mesi e 100.000km inclusi con  anticipo 4.500€.
Tutti gli importi si intendono iva inclusa. Offerta valida fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Arval Service Lease Italia. L’immagine dell’auto è puramente indicativa.

E se tra queste non ci fosse il veicolo in grado di soddisfare le tue esigenze di mobilità ARVAL studierà con te la soluzione più adatta

AUTO NUOVA, SERVIZI INCLUSI* E PIÙ TEMPO PERTE

ARVAL riserva ai Clienti BNL una selezione di auto di ultima generazione in Noleggio a Lungo Termine a condizioni esclusive

Pagando un canone mensile sempre fisso avrai a disposizione non solo la tua nuova auto ma anche tutti i servizi necessari per gestirla!
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