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Emergenza Covid-19: servizi attivati per gli iscritti 

Tutte le misure che fino ad oggi ha adottato la CNPR per gli iscritti sono le seguenti: 

Assistenza Sanitaria

Assistenza telefonica sanitaria h24. Tutti i nostri iscritti possono usufruire di un servizio di assistenza 

telefonica sanitaria h24 tra cui anche pareri medici immediati. Tale servizio è stato ora potenziato per 

la consulenza medica sul virus COVID-19 consultabile, h24, al numero verde 800212477.

Video Consulto specialistico Gratuito

E’ stato concluso un accordo per il servizio gratuito di video consulto specialistico che garantisce un 

confronto diretto medico specialistico per condividere risultati di esami o referti oppure ottenere 

risposte su terapie e diagnosi per il tramite del proprio computer, tablet e smartphone. Si potrà anche 

ottenere eventuale prescrizione medica per l’acquisto di farmaci. Per tale servizio resta il numero 

dedicato al piano sanitario della Cassa CNPR ISCRITTI in essere che è 800-016697. Ulteriori 

informazioni sono disponibili nell’allegato “UNISALUTE – nuovi servizi per emergenza 

coronavirus” riportato in calce.

Attivazione di un accesso prioritario per la Sanità convenzionata

Per i Colleghi che volessero, per loro scelta, accedere alla sanità privata a pagamento è stato concluso 

l’accordo per fornire tutti gli iscritti della VisCard che permette di:

a) consultare i listini delle prestazioni esposti in chiaro e totalmente confrontabili prima della 

prenotazione;

b) accedere ai servizi con sconti dal 15 al 40% sui costi ordinari;

c) consultare uno specialista in videoconferenza (più di 30 specializzazioni) al costo di 41€ a 

consulto di 30 minuti o euro 60,00 a consulto di 60 minuti;



d) acquistare farmaci e riceverli a domicilio a Roma, Milano, Bologna e Genova a prezzi 

agevolati.

Il servizio sarà attivo dalle ore 12 di lunedì 30 marzo. Tutti i dettagli

su https://www.viscard.valoreinsanita.it/.

Sussidi

Sussidio straordinario fino ad euro 20.000,00. Il “regolamento per i trattamenti assistenziali” della 

CNPR prevede che in caso di eventi straordinari che hanno rilevante incidenza sul bilancio familiare 

ed espongono l’iscritto a spese ed esborsi documentati, urgenti o di primaria necessità - anche per lo 

svolgimento dell’attività professionale - e non siano ordinariamente sostenibili, l’iscritto possa 

beneficiare di un sussidio nel limite massimo di euro 20.000,00.

Indennità giornaliera da ricovero

L’iscritto avrà diritto a un’indennità di euro 50,00 per ogni giorno di ricovero, per un periodo non 

superiore a 90 giorni.

Indennità straordinaria giornaliera per i positivi al tampone COVID-19

Oltre alle garanzie già previste, e in via straordinaria, il Gruppo UNIPOL ha deciso di estendere 

gratuitamente il riconoscimento dell’indennità giornaliera anche nel caso in cui l’assicurato sia 

costretto a regime di quarantena presso il proprio domicilio a seguito di positività al tampone COVID-

19.

Rimborsi post-ricovero pazienti COVID-19

Le patologie sintomatiche riferibili ai ricoverati per COVID-19 possono rientrare tra quelle che danno 

diritto nella fase post ricovero al rimborso per esami e accertamenti diagnostici, medicinali, 

prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, effettuati nei 365 giorni successivi alla cessazione 

del ricovero, purché resi necessari dalla malattia che ha determinato il ricovero.



Pagamenti contributivi

Inapplicabilità di interessi e sanzioni. La scadenza del 16 aprile rimane invariata ma il pagamento dei 

contributi potrà effettuarsi entro il 31 maggio in unica soluzione ovvero in 5 rate mensili, di cui la 

prima pagata entro il 31 maggio, senza applicazione di interessi né di sanzioni.

Il Consiglio, a seguito dell'evolversi dell'emergenza ed in considerazione dell’entità dei contributi che 

verranno regolarmente versati alla scadenza, valuterà la possibilità di ulteriori interventi agevolativi 

relativamente all’applicazione di interessi e sanzioni.

Rateizzazioni in corso

La procedura di rateazione del pagamento dei contributi arretrati consente di non pagare 3 rate prima 

di decadere dal beneficio della rateizzazione.

Sostegno al credito

La carta di credito dedicata agli iscritti. È attiva con la Banca Popolare di Sondrio una convenzione 

per una carta di credito studiata per gli iscritti che prevede tre linee di credito distinte:

- la prima linea (ordinaria): consente il pagamento degli acquisti presso gli esercizi commerciali 

convenzionati e il prelievo di contanti presso tutti gli sportelli automatici ATM convenzionati 

in Italia e all'estero;

- la seconda linea (contributi): è finalizzata al versamento dei contributi previdenziali via 

internet, sicuro e senza spese, tramite l’Area riservata della Cassa;

- la terza linea (prestiti): permette l'erogazione di una somma utilizzabile per qualsiasi esigenza 

e/o necessità improvvisa, previa attivazione di questa linea.

Convenzioni per finanziamenti agevolati

Sono in essere delle convenzioni con i maggiori Istituti di credito per finanziamenti a tassi agevolati.

In calce alla presente vengono riportate tutte le condizioni operative per la liquidità degli iscritti attivi 

su BANCA CARIGE, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO e BANCA MONTE DEI PASCHI DI 

SIENA. 



Indennità di euro 600,00 ai professionisti iscritti

A seguito della pubblicazione del decreto ministeriale per ottenere l’indennità di euro 600,00 (art. 44 

DL 18/2020) la CNPR ha provveduto ad attivare apposita procedura informatica (area riservata del 

sito www.cassaragionieri.it, sezione indennità COVID-19), per la presentazione on line delle relative 

domande. Si precisa che a seguito di successive disposizioni (art. 34 del DL 23/2020) è obbligatorio 

integrare on line la domanda già presentata. Per i richiedenti dell’indennità di marzo la Cassa ha 

provveduto al pagamento a tutti i richiedenti che avevano integrato i requisiti, a seguito del 

rifinanziamento del fondo per il reddito di ultima istanza

Con l’emanazione del DL. n. 34 del 19/05/2020, è prevista un ulteriore indennità di 600 euro per il 

mese di aprile e di 1.000 euro per il mese di maggio. La disposizione che la prevede è l’articolo 78 

del DL richiamato. Si è in attesa della pubblicazione del Decreto Interministeriale che regolerà la 

forma di erogazione e disciplinerà l’eventuale nova presentazione di nuova richiesta da parte degli 

aventi diritto. Le nuove indennità spettano ai soggetti iscritti non titolari di reddito di lavoro 

dipendente a tempo indeterminato, ovvero non titolari di pensione. I titolari di pensione di invalidità 

erogata dall’INPS possono presentare domanda ove iscritti alla Cassa. Seguirà una comunicazione da 

parte dell’ente tramite il sito internet e tramite mailing list a tutti gli iscritti non appena saranno 

definite le regole per questa nuova erogazione di indennità per i suddetti mesi di aprile e maggio.



Nuovi Servizi per emergenza 
CORONAVIRUS

La tutela della salute e della sicurezza degli Iscritta alla Cassa è fondamentale.
Ecco perché, per affrontare questa emergenza sanitaria, abbiamo messo a punto diversi interventi 

a supporto degli Iscritti per sostenerli ed essere loro vicini.

Servizio di video consulto medico 
per dialogare a distanza con lo specialista
Considerata la sospensione di gran parte delle visite specialistiche presso 
le unità sanitarie locali e la chiusura di molti poliambulatori sul territorio, 
abbiamo messo a disposizione  il nuovo servizio di video consulto 
specialistico nelle varie discipline mediche.
Il video consulto garantisce un confronto diretto con lo specialista in tutti i 
casi in cui non sia necessario un contatto fisico, ad esempio per condividere 
i risultati di esami o referti, avere risposte a dubbi e domande sulle terapie, 
dialogare con il medico per eventuali approfondimenti, scambiarsi documenti.

COME ACCEDERE AL SERVIZIO
1  L’Iscritto contatta la Centrale Operativa UniSalute al numero verde 

del piano sanitario dedicato alla Cassa, richiedendo la prenotazione 
di una visita specialistica;

2  riceve via mail direttamente dalla struttura sanitaria un link 
dedicato per il contatto video con un medico specialista;

3 si collega al video consulto tramite il computer o tramite device 
mobile, smartphone e tablet (è importante utilizzare i browser 
Google Chrome o Mozilla Firefox)

Durante la video chiamata è possibile fare l’upload di referti e documenti, 
è utile averli a portata di mano in formato digitale prima del collegamento.
Alla fine del consulto lo specialista potrà rilasciare anche la certificazione 
necessaria per l’acquisto dei farmaci.



Campagna di informazione 
Blog InSalute e canali social UniSalute

UniSalute continua la campagna di sensibilizzazione sull’emergenza sanitaria. 
Al fine di sensibilizzare tutti i cittadini su un tema di rilevanza internazionale, 
la Compagnia ha avviato attraverso i propri canali social (tra cui il blog 
“InSalute”) una campagna di informazione volta a far conoscere i principali 
comportamenti da adottare in ottica di prevenzione da Coronavirus. Gli 
articoli sono redatti in collaborazione con i medici del proprio Comitato 
Scientifico. 

Servizio di teleconsulto 
medico COVID-19 h24 

In caso di sintomi sospetti (es. febbre, tosse, problemi respiratori, ecc.), 
chiamando il numero verde 800-212477, gli Iscritti potranno ricevere 
informazioni da un team di medici che rispondono h24 e 7 giorni su 7 alle 
chiamate di assistenza. I medici, dopo una breve indagine telefonica per 
capire il livello di difficoltà e di urgenza, forniranno al chiamante le dovute 
informazioni del caso. 



Offerta riservata 
CNPR

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 Leasing S.p.A, Axepta spa).La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è comunque soggetta all’approvazione della Banca nonché, secondo la tipologia
del prodotto o del servizio, o Bnl Leasing S.p.A.o Axepta SpA. L’offerta, che si intende valida fino al 30/09/2020, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni
di mercato previa comunicazione di preavviso.

Soluzioni per la Professione e le esigenze personali e familiari

http://www.bnl.it/


L’OFFERTA CHE LE AGENZIE BNL RISERVANO AGLI ISCRITTI
CNPR

Le 720 Agenzie BNL e i nostri consulenti 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 Professionisti, l’individuo e la sua famiglia BNL mette a disposizione: strumenti di risparmio e investimento, prodotti 
assicurativo-previdenziali, mutui, credito al consumo, monetica e innovativi servizi di home-banking
Arricchisce e completa il modello di servizio multicanale di Bnl, Life Banker, la rete dei Consulenti finanziari, professionisti 
di talento ed esperienza, selezionati da BNL Gruppo BNP Paribas per offrire una vera consulenza sul territorio con flessibilità e 
mobilità.

Puoi prendere un appuntamento nella Filiale BNL più comoda 
chiamando il numero unico 060.060 o scrivendo a partner@bnlmail.com

Per usufruire della convenzione è sufficiente l'attestazione mediante tesserino        e indicare in Agenzia il codice Origination 9408504 A

Offerta riservata ai nuovi clienti valida fino al 30/09/2020
(salvo eventuali variazioni dovute all’andamento del mercato)

mailto:partner@bnlmail.com


Offerta riservata 
CNPR

Per l’attività professionale 
degli iscritti

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

9408504 A



La nostra offerta per gli Iscritti CNPR

CONTO 
CORRENTE E 
INTERNET 
BANKING

ANTICIPO 
TRANSATO POS

FINANZIAMENTI 
ANTICIPO 
CREDITI 

E LEASING

Per gestire al meglio 
l'operatività 
quotidiana di 

esercizio ad un prezzo 
vantaggioso…

Per gestire le 
transazioni in piena 

flessibilità…

Per sostenere e 
sviluppare i progetti 

di business ed 
evolvere le proprie 

attività…

NOLEGGIO A 
LUNGO 

TERMINE
CON ARVAL

E TELEPASS PAY

Per gestire soluzioni 
di mobilità per il 

proprio business…

PROTEZIONE

Per proteggere il 
professionista e i suoi 

beni…



Conto Corrente per il Professionista: Carta di debito, Internet Banking e 
Apertura di Credito in conto riservato CNPR

Conto 
Corrente

Carta 
di debito

0 €  Spese di liquidazione trimestrale
Con 60 operazioni comprese nel trimestre 

0,65 € Per operazione oltre le 60
Spese di apertura conto

Prelievi bancomat su ATM BNL e Gruppo BNPP

Non previste

0,00 €

Invio estratto conto online0,00 €

Apertura di credito in 
conto corrente*

Commissione onnicomprensiva

Pricing

0,20% trimestrale
(0,80% anno)

Media Mensile 
Euribor 3M + 2,65%

* Rating fino a 7+ compreso (esclusi 7; 7-; 8; 9)
Concessione di apertura di credito in conto corrente comunque 

soggetta alla valutazione in merito creditizio della Banca

Bonifici a sportello vs. BNL/Altre banche 3,50 €
Bonifici  online       vs. BNL/Altre banche 0,65 €

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 30/09/2020, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

MAV e RAV0,00 €

S.D.D.0,40 €

13,00 €/anno

http://www.bnl.it/


Finanziamento Ciclo Produttivo per l’Attività del libero Professionista 
iscritto CNPR

6

Finanziamento chirografario solo di breve termine (max 17 mesi) con specifico piano di ammortamento,
destinato a soddisfare le necessità finanziarie connesse con il ciclo di produzione aziendale

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 30/09/2020, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

Finanziamento 
BNL 

Ciclo Produttivo
Offerta riservata 

valida fino al 
30/09/2020

Tasso variabile

Durata complessiva

Commissione di concessione

Commissione 
Estinzione anticipata

Media Mensile Euribor 1M + 1,80%

1,00% una tantum

Massimo 17 mesi 
di cui ammortamento da 6 a 14 mesi + max 3 mesi di preammortamento

Standard: da Foglio Informativo vigente 03.2020 pari all’1% del capitale rimborsato anticipatamente.
(Non dovuta in caso di finanziamento concesso a persona fisica (ditta individuale) per l'acquisto o ristrutturazione di

immobile adibito allo svolgimento della propria attività o in caso di estinzione anticipata conseguente a portabilità) .

Rating: fino a 7+ compreso (esclusi rating 7; 7-; 8; 9). Tali condizioni non si applicano per operazioni di rinegoziazione

Importo Minimo 5.000 euro (importo massimo secondo valutazione del cliente)  

Esempio: importo 30.000 euro, con addebito su conto BNL. Spread 1,80 su parametro media mensile euribor 1 mese. TAEG 1.34% Rate mensili durata 14 mesi + 3 mesi
preammortamento. Commissione di concessione 1,00% (300 euro). Rata mensile di preammortamento 33,25 euro, Rata mensile di ammortamento 2.160,71 euro.
Imposta di bollo e spese incasso rata pari a 0 in caso di regolamento su Conto Corrente BNL.

http://www.bnl.it/


Carte  

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 30/09/2020, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

http://www.bnl.it/


ClicPay: Axepta offre il Servizio di pagamento ClicPay, l’innovativa piattaforma online che
consente il ricorso a strumenti di pagamento alternativi.
La richiesta di pagamento può avvenire tramite mail, SMS, QR code

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 30/09/2020, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

Nuovo ClicPay per iscritti CNPR



Perché scegliere Clicpay

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 30/09/2020, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.



Come funziona Clicpay

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

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 30/09/2020, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

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


Anticipo Transato POS 
Iscritti CNPR

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 + 2,35%

0,175% trimestrale
Commissione 

onnicomprensiva

0 €/annoSpese tenuta conto speciale

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 30/09/2020, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

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

http://www.bnl.it/


CANONE  ANNUO € 120

TASSO DEBITORE * MM EUR 3M + SPREAD 2,80

COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA 0,20% TRIMESTRALE SULL’IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO CONCESSO

L’attivazione dell’anticipo necessita di una apposita linea di credito, concessa dalla Banca previa istruttoria del merito creditizio del
cliente.
Con tali operazioni il cliente presenta alla banca le fatture e/o i documenti commerciali rappresentativi del credito vantato verso la
propria clientela con pagamento previsto in un tempo futuro e ne chiede l’anticipazione.
L’operazione si perfeziona con la cessione pro-solvendo del relativo credito a favore della Banca, anche mediante notifica al debitore
ceduto dell’avvenuta cessione unitamente alla indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il pagamento.
L’erogazione dell’anticipo è effettuata in un’unica soluzione, con durata in linea con la scadenza prevista sulle fatture e/o sui
documenti e per un importo pari al valore dei crediti, dedotto uno scarto prudenziale. Il rimborso dell’anticipazione deve avvenire con
l’utilizzo di fondi rinvenienti dai crediti anticipati.

Anticipo Crediti Iscritti CNPR

L'anticipo fatture e crediti commerciali è un finanziamento a breve termine che consente ai Professionisti con
esigenze di liquidità di ottenere dalla Banca un finanziamento tramite l’anticipazione dei crediti vantati verso la
propria clientela, semplicemente presentando le fatture emesse non incassate e non ancora scadute

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 30/09/2020, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

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

http://www.bnl.it/


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/trimestrale posticipata

Le condizioni

Tasso variabile

Spese
istruttoria

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
30/09/2020, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

Commissione 
di concessione

Euribor 1/3M + spread 2,40% (fino a 5 anni) – TAEG 3,080%**
Euribor 1/3M + spread 2,55% (5 - 7 anni) – TAEG 2,958%**

2,65% (fino a 5 anni) – TAEG 4,397%*  
2,80% (5 – 7 anni) – TAEG 4,078%*

Tasso fisso

0,40% dell’importo del finanziamento

1,75% dell’importo del finanziamento

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

** TAEG calcolato in ipotesi di importo del finanziamento di euro 50.000, durata 60 e 84 mesi, sulla base del parametro di riferimento Euribor 1M (-0,37% 
rilevato il 5/2/2019. Rata mensile con erogazione contestuale oltre a spese di istruttoria, commissione di concessione e imposta sostitutiva 0,25% 
sull’importo erogato
* TAEG calcolato in ipotesi di importo del finanziamento di euro 30.000, durata 60 mesi e 84 mesi, rata mensile con erogazione contestuale oltre a spese di 
istruttoria, commissione di concessione e imposta sostitutiva 0,25% sull’importo erogato.

Finanziamenti Business–Prestito chirografario soggetti con partite IVA 
Iscritti CNPR

http://www.bnl.it/


L'offerta LEASING
Iscritti CNPR

Il leasing è uno strumento finanziario che, in cambio del pagamento di un canone periodico, consente ai
Commercialisti di avere a disposizione un bene strumentale all’esercizio della propria attività imprenditoriale e al
termine del contratto, di esercitare un’opzione di acquisto del bene stesso ad un prezzo prefissato.

Le condizioni riservate

Durata 48/60 

Prima rata 20%
(o maggiore in funzione del bene)

VR (Valore di riscatto) 1%

Tasso Euribor  3M + 2,35%

Spese 200€

Assicurazione Obbligatoria 
(proposta da BNL Leasing)

Durata 10 Anni (120mesi)

Prima rata 20%

VR (Valore di riscatto) 1%

Tasso Euribor  3M + 2,50%

Spese 200€

Assicurazione Obbligatoria
(proposta da BNL Leasing)

Leasing StrumentaleLeasing Immobiliare

Il presente materiale ha naturale pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali, consultate i Fogli informativi disponibili sul sito www.bnlleasing.it, presso le Filiali e sul sito
istituzionale (www.bnl.it) della Banca. La vendita e dei prodotti e dei servizi presentati è soggetta all'approvazione di BNL Leasing S.p.A.. L’offerta, che si intende valida fino al 30/09/2020 può comunque essere modificata in
tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

Rating: fino a 7 

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


L'offerta dei prodotti di protezione

Polizza BNL Infortuni* è la soluzione assicurativa che indennizza l’assicurato a seguito di infortuni che generino Invalidità
Permanente (IP) o Inabilità Totale Temporanea (ITT) e che possono avere gravi conseguenze sul suo standard di vita e sulla propria
professione. La polizza assicurativa offre: un rimborso forfettario in caso di infortunio che determini un’Invalidità Permanente e una
diaria giornaliera in caso di infortunio che causi Inabilità Totale Temporanea

Polizza BNL Avvenire Protetto* è il prodotto assicurativo Temporanea Caso Morte e Invalidità Totale Permanente che permette di
tutelare l’azienda in caso di «premorienza» o invalidità totale permanente del proprio uomo chiave. La polizza prevede una
copertura in caso di Decesso tutte cause e Invalidità Totale Permanente. In caso di premorienza dell’assicurato o invalidità totale
permanente, la copertura prevede il pagamento ai beneficiari indicati in polizza del capitale assicurato che in caso di morte per
infortunio si raddoppia e in caso di morte per incidente stradale si triplica.

Polizza BNL Azienda Protetta è un’offerta completa ed innovativa per la protezione delle aziende e dei professionisti.
Un’ampia scelta di garanzie per rispondere e adattarsi ai bisogni di protezione delle varie attività appartenenti ai principali settori
del mercato italiano.
L’offerta include: protezione per il Patrimonio aziendale • Tutele dedicate ai professionisti • Servizi di assistenza e consulenza.

*Il presente documento ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione e per conoscere limitazioni, condizioni ed esclusioni leggere il
Fascicolo informativo e le Condizioni di Assicurazione disponibili presso tutte le Filiali BNL e sui siti www.bnl.it. I Prodotti di BNP Paribas Cardif sono disponibili anche sul sito
www.bnpparibascardif.it.
La Polizza BNL Avvenire Protetto è emessa da BNP Paribas Cardif Vita.
La Polizza BNL Infortuni è emessa da Cardif Assurances Risques Divers.
La Polizza BNL Azienda Protetta è emessa da Quadra Assicurazione SpA.
Le polizze ed i prodotti indicati nel presente documento sono distribuiti da BNL Gruppo BNP Paribas.

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


L'offerta ARVAL
ARVAL riserva ai Clienti BNL titolari di Partita IVA una selezione di auto 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


Offerta riservata
Iscritti CNPR

Per le esigenze personali e familiari

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

9408504 A

Offerta riservata ai nuovi clienti valida fino al 30/09/2020
(salvo eventuali variazioni dovute all’andamento del mercato)



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

Offerta di conto corrente Nuove Sinergie*
per le esigenze personali dell’Iscritto

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 €.

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.

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/


BNLX you by PAYBACK Il club dedicato ai Clienti BNL
Vivi un’esperienza unica, integrata e mobile: BNLX you è il club che puoi vivere tutto in app! 

Per te tutti i vantaggi del programma fedeltà multipartner PAYBACK e uno store dedicato alle tue 
passioni.

Nello STOREX you trovi una selezione di prodotti e gift card pensati per te che sei sempre in 
movimento.

Basta accedere con le tue credenziali all’app BNL per iscriverti a PAYBACK, visualizzare il saldo dei 
tuoi punti, utilizzarli all’interno dello STOREX you e scoprire tutte le iniziative che ti fanno 
guadagnare punti extra!

ISCRIVITI

Accedi alla tua app BNL
e iscriviti a PAYBACK: 

con pochi click potrai entrare nel 
mondo BNLX you. 

Sei già iscritto a PAYBACK? Accedi 
all’app BNL e scopri subito tutti i 

vantaggi di BNLX you.

GUADAGNA PUNTI PAYBACK

Fai acquisti con le tue carte di 
credito, sottoscrivi nuovi prodotti 

BNL e fai shopping presso i Partner 
PAYBACK, nei negozi e online, per 

accumulare punti. 
In più, guadagni punti ad ogni 

acquisto nello StoreX you

UTILIZZA I TUOI PUNTI

Converti i tuoi punti PAYBACK nello 
StoreX you in sconti su gift card e 

prodotti! Puoi utilizzare i tuoi punti 
anche per richiedere i premi del 

catalogo PAYBACK o convertirli in 
sconti presso i

Partner del Programma.

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/
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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

Il mobile payment di BNL

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

Con il Mobile Token BNL generi la password 
d'accesso monouso (OTP) direttamente con 

la tua app BNL, ovunque sei

Attivazione e canone del Mobile Token
sono gratuiti

Accedi all'app
tramite Touch ID e 

Fingerprint

3D touch per 
funzioni "veloci" 
quali Chiamaci e 

Presa Appuntamento

App integrata per gli 
Apple Watch e gli 

smartwatch Android

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
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Prestito Personale Premium *

 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 30/09/2020

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



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 certa sull’acquisto della casa in #SOLO5GIORNI
Durata fino a 30 anni - Mutuo fino all’80% del valore dell’immobile, a Tasso Fisso e Variabile, senza limite di importo

Es
em

pi
o

R
ap

pr
es

en
ta

tiv
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 0,80% - TAEG 1,01%. Rata mensile € 451,03. Importo totale del credito (importo netto erogato) 98.750€. Costo totale del credito 10.262,20 (Composto da Spese di istruttoria 1,000€, Imposta sostitutiva 250€, Spese di
perizia 300€, Polizza incendio e scoppio 465,60 €, Interessi di ammortamento 8.247,20 €). Importo totale dovuto (somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito) 109.012,80 €.
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 0,98%. Rata mensile 451,38€. TAN (tasso variabile) 0,76% Spread 1,20%. Importo totale del credito (importo netto erogato) 98.750€. Costo totale del credito 9.953,83€ (Composto da Spese di
istruttoria 1,000€, Imposta sostitutiva 250€, Spese di perizia 300€, Polizza incendio e scoppio 465,60€, Interessi di ammortamento 7.938,23€). Importo totale dovuto(somma dell'importo totale del credito e del costo totale del
credito):108.703,83€ (l’importo totale dovuto indicativo trattandosi di mutuo a tasso variabile).

Finalità: ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE 
LTV ¹ ≤50% 50%< LTV ¹ <65% 65%< LTV ¹ <80%

TA
SS

O
FI

SS
O

DURATA TAN TAEG* TAN TAEG* TAN TAEG*
5 ANNI 0,55% 1,22% 0,55% 1,22% 0,75% 1,43%

10 ANNI 0,55% 0,92% 0,55% 0,92% 0,75% 1,12%
15 ANNI 0,55% 0,81% 0,55% 0,81% 0,80% 1,07%
20 ANNI 0,70% 0,91% 0,70% 0,91% 0,80% 1,01%
25 ANNI 0,80% 0,98% 0,90% 1,08% 1,00% 1,19%
30 ANNI 0,85% 1,01% 0,95% 1,11% 1,10% 1,27%

TA
SS

O
 

VA
RI

AB
IL

E*
*

DURATA SPREAD TAEG* SPREAD TAEG* SPREAD TAEG*
5 ANNI 0,90% 1,14% 0,95% 1,19% 1,10% 1,35%

10 ANNI 0,90% 0,83% 0,95% 0,88% 1,10% 1,04%
15 ANNI 0,90% 0,73% 0,95% 0,78% 1,10% 0,93%
20 ANNI 1,00% 0,78% 1,05% 0,83% 1,20% 0,98%
25 ANNI 1,10% 0,85% 1,20% 0,95% 1,25% 1,00%
30 ANNI 1,15% 0,88% 1,25% 0,98% 1,30% 1,04%

* 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 -0,440 (valore negativo) rilevato il 30.10.2019 per valuta 1.11.2019

SPESE ISTRUTTORIA: secondo trasparenza BNL - PRODOTTI: Spensierato; Variabile
Parametri e tassi/spread si riferiscono alle condizioni in vigore per acquisto e ristrutturazione al 23/03/2020. Sono soggetti a possibili variazioni future 
Tali elementi vengono definiti in sede di offerta vincolante e saranno formalizzate definitivamente in sede di contratto di mutuo.

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

Mutui in Campagna BNL

Offerta per stipule 
entro 30/04/2020

1 ANNO DI POLIZZA BNL CASA E FAMIGLIA GRATUITA 
per le abitazioni in classe energetica A e B

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 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 fornito da Kaspersky Lab e dal Servizio
Sicurnet fornito da CRIF. E’ inclusa nel pacchetto la copertura di 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 Unica, Polizza
BNL Sostegno futuro 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 Security 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/


TELEPASS PAY X : Il Telepass in APP per i clienti BNL
La partnership tra BNL, TELEPASS  e Arval propone un nuovo modo di vivere il movimento: integra in una sola App tutti i servizi 

legati alla mobilità e ai pagamenti in movimento. Tutti i clienti, anche già possessori di Telepass, possono facilmente aderire via 
App BNL. 

PROMO LANCIO
2 anni di canone 

Telepass e Telepass
Pay GRATUITI

+
Carta Prepagata

BNLTelepass Pay X
GRATUITA¹

SKIPASS disponibile nella skiarea di Madonna di Campiglio e prossimamente in altri comprensori sciistici. LAVAGGIO disponibile nella città di Milano, Roma, Firenze e Torino: è prevista l’estensione
ad altre città. Per maggiori informazioni vai su www.telepasspay.com/it/tutti-i-servizi. Per maggiori informazioni sui servizi ArvalForMe vai su www.arval-for-me.it

Il presente documento ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Offerta soggetta a limitazioni e ad accettazione da parte di Telepass, Telepass Pay e BNL. Per ulteriori
informazioni e le limitazioni consultare i fogli informativi di Telepass Pay X nell'area trasparenza su https://www.telepasspay.com e nella sezione trasparenza del sito bnl.it

¹ Dopo i 2 anni: 2,50 € al mese. 
Per i già clienti Telepass, la 
gratuità verrà applicata sul 

dispositivo Telepass in possesso. 

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


L'offerta ARVAL Per i Clienti privati BNL

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di Noleggio a lungo termine.
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!



 

 

 
Avanti veloce, ora più che mai 
 

 

 

 

 

Condizioni per gli ISCRITTI a CNPR 

Cassa nazionale di previdenza e assistenza  

a favore dei ragionieri e periti commerciali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE 

Tasso 
Zero 

(anziché 14,25%) 

Durata 18 mesi meno un giorno 

Importo Massimo € 5.000 

Commissioni  

per la messa a disposizione 

dei fondi (Cmdf) 

Zero 

(anziché 0,50% a trimestre in proporzione all’ammontare e alla 

durata del fido concesso) 

Spese 
Zero spese tenuta conto 

sul rapporto dedicato al finanziamento, a eccezione dell’imposta di bollo 

 

 

 

In alternativa 

 

FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO 

Tasso 

Zero 

(anziché Irs di pari durata del finanziamento  

o Euribor 6 + spread massimo del 7,90%) 

Durata 
18 mesi meno un giorno 

inclusivi di 6 mesi di preammortamento 

Importo Massimo € 5.000 

Commissioni di 

istruttoria  
Zero 

(anziché 0,75%, minimo € 250,00) 

Spese di esazione 
Zero 

(anziché € 2,50 per rata) 

 
Offerta valida fino al 30 settembre 2020 

La concessione dei finanziamenti è subordinata  

alla valutazione del merito creditizio  

del richiedente da parte della banca. 

 
 

 
 Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.  

Per le condizioni contrattuali occorre fare riferimento ai fogli informativi AC1 e AF3 
disponibili nelle filiali del Gruppo Banca Carige e www.gruppocarige.it.  
La concessione del finanziamento è soggetta alla valutazione del merito creditizio. Il 
perfezionamento della pratica con modalità a distanza è possibile solo per imprese e 
professionisti già clienti delle Banche del Gruppo Banca Carige. 



 

 
 
Avanti veloce, ora più che mai 
 

 
 

 

 

 
Condizioni per gli ISCRITTI a CNPR 

Cassa nazionale di previdenza e assistenza  
a favore dei ragionieri e periti commerciali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Finanziamento chirografario 

 

DURATA MASSIMA 18 MESI  

Tasso fisso o variabile  Durata Importi 

Irs di pari durata del finanziamento o Euribor 6 mesi 

media mese precedente + spread massimo del 2,00% 

(anziché 7,90%), che potrà essere ridotto fino allo 

0,90% in relazione alla valutazione del merito di credito 

del richiedente effettuata dalla banca 

18 mesi 
comprensiva di 

6 mesi di 

preammortamento 

Minimo € 5.000 
 

Massimo € 20.000 

 

DURATA MASSIMA 36 MESI  

Tasso fisso o variabile  Durata Importi 

Irs di pari durata del finanziamento o Euribor 6 mesi 

media mese precedente + spread massimo del 2,20% 

(anziché 7,90%), che potrà essere ridotto fino al 1,10% 

in relazione alla valutazione del merito di credito del  

richiedente effettuata dalla banca 

24 e 36 mesi 
comprensiva di 

12 mesi di 

preammortamento 

Minimo € 5.000 
 

Massimo € 20.000 

 

COMMISSIONI 

di organizzazione (arrangement fee) di istruttoria 

zero  
(anziché 1,00% dell’importo del finanziamento) 

zero  
(anziché 0,75% dell’importo finanziamento,  

con un minimo di € 250) 

 
 
Esempio di calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), calcolato al 02/04/2020, per un finanziamento chirografario a 
tasso fisso di 20.000 euro - durata 18 mesi - Periodicità rata mensile -  TAN 2,00% (IRS 18 mesi – 0,397% + 2,00%) -  
Imposta sostitutiva: 50 euro – Spese di istruttoria: zero - Arrangement fee: zero - Spese incasso rata 2,50 euro mensili -  TAEG: 
2,695%  
 
Esempio di calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), calcolato al 02/04/2020, per un finanziamento chirografario a 
tasso variabile di 20.000 euro - durata 18 mesi - Periodicità rata mensile -  TAN 2,00% (Euribor 6M/360 – 0,40% + 2,00%) -  
Imposta sostitutiva: 50 euro – Spese di istruttoria: zero - Arrangement fee: zero - Spese incasso rata 2,50 euro mensili -  TAEG: 
2,702%  

 
Esempio di calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), calcolato al 02/04/2020, per un finanziamento chirografario a 
tasso fisso di 20.000 euro - durata 36 mesi - Periodicità rata mensile -  TAN 2,20% (IRS 3 anni - 0,277% + 2,20%) -  
Imposta sostitutiva: 50 euro   – Spese di istruttoria: zero - Arrangement fee: zero -  Spese incasso rata 2,50 euro mensili -  
TAEG 2,676%  
 
Esempio di calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), calcolato al 02/04/2020, per un finanziamento chirografario a 
tasso variabile di 20.000 euro - durata 36 mesi - Periodicità rata mensile -  TAN 2,20% (Euribor 6 mesi base 360 - 0,400% + 
2,20%) -  Imposta sostitutiva: 50 euro   – Spese di istruttoria: zero - Arrangement fee: zero -  Spese incasso rata 2,50 euro 
mensili -  TAEG 2,68%  

 
Il tasso risultante dalla somma della componente fissa (spread) e della componente variabile (Irs o 

Euribor) non potrà mai essere inferiore al valore della componente fissa (“Clausola Floor”).  

 

 

 

 

Offerta valida fino al 30 settembre 2020 

La concessione dei finanziamenti è subordinata  

alla valutazione del merito creditizio  

del richiedente da parte della banca. 



 

Conto corrente 

 

CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA 

Canone annuo 

€ 70,80 anziché € 310,80 
(zero per i primi 12 mesi, 

successivamente percepito in quote 
mensili da € 5,90 
anziché € 25,90) 

Numero operazioni incluse nel canone annuo Illimitate 

Spese annue per conteggio interessi e competenze Zero 

Spese per invio estratto conto Zero 

Costo assegno 

Zero 

salvo imposta di bollo di € 1,50 per 

assegno in caso di richiesta di 

assegni liberi 

Canone annuo di una carta di debito Carigecash o 

Carigecash Europa 
Incluso 

Canone annuo di una carta di credito Carigecard Business 

versione base* 
Incluso 

Canone annuo del servizio internet Carige OnDemand  

profilo operativo  1 (funzionalità on line e in prenotazione) e 2 (profilo 1 + 

operatività monobanca) e del servizio internet Carige Online Business 

(versione base) 

Incluso 

Bonifici verso Italia e U.E. con addebito sul c/c effettuati allo 

sportello: 

nostra banca € 1,50 

altra banca € 2,00 

Bonifici verso Italia e U.E. con addebito sul c/c effettuati 

online: 

nostra banca € 0,50 

altra banca € 1,00 

 

*La concessione della carta di credito è subordinata alla valutazione del merito creditizio 

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali occorre 
fare riferimento ai fogli informativi CC10 e AF3 disponibili nelle filiali del Gruppo Banca 
Carige e www.gruppocarige.it.  



 

 

 

 
Spettabile 
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza 

a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali 
Via Pinciana, 35 
00198 Roma (RM) 
 
Alla cortese attenzione del Vicepresidente 
Dottor Giuseppe Scolaro 
 

 
 

Mantova, 6 maggio 2020 
 
Servizio Strategie, Marketing e Progetti Commerciali 
Settore Pricing e Convenzioni 
 
 
Oggetto: Offerta condizioni dedicata agli iscritti al CNRP “Cassa Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali”. 

 
In relazione all’offerta condizioni di cui all’oggetto, con la presente abbiamo il piacere di 
comunicare le misure straordinarie che Banca Monte dei Paschi di Siena ha introdotto per 
supportare le aziende italiane e i liberi professionisti a seguito dell’emergenza Covid-19: 
 
SOSPENSIONE FINANZIAMENTI PER LE AZIENDE 
Le aziende che rientrano nel perimetro del Decreto Ministeriale “Cura Italia” possono 
richiedere la sospensione compilando la Domanda di sospensione finanziamenti per aziende ai 
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Cura Italia”. 
La domanda dovrà essere inviata via e-mail alla propria filiale/centro di riferimento. 
Le aziende non ricomprese nel perimetro di Legge che dovessero avere necessità di supporto a 
causa dell’emergenza COVID-19 possono contattare la propria filiale/centro per concordare 
eventuali soluzioni alternative (ad esempio l’allungamento della durata dei finanziamenti fino 
ad un massimo di 12 mesi come previsto dalla convenzione sottoscritta con ABI). 
 
 
PROROGA DELLE SCADENZE DEGLI ANTICIPI (in scadenza fino al 31/12/2020) 
Banca Monte dei Paschi di Siena offre, oltre alla moratoria, una soluzione che permette di 
posticipare i pagamenti mantenendo inalterata la liquidità per far fronte ad altre impellenze alle 
aziende in bonis che operano con anticipi commerciali, di flussi, di import/export e che affrontano 
in questa fase una ridotta capacità di rimborso. 
 
 
MPS RIPARTIAMO 
Per agevolare la ripresa dell’attività in un contesto di riduzione del capitale circolante, la Banca 
Monte dei Paschi di Siena ha previsto finanziamenti a medio e lungo termine “MPS 
Ripartiamo”, sia di natura chirografaria che ipotecaria, con erogazioni in tranches da effettuare 
nel corso del primo anno a seconda delle esigenze che le aziende evidenzieranno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mps.it/static/upload/dom/domanda-sospensione-mutui-aziende.pdf
https://www.mps.it/static/upload/dom/domanda-sospensione-mutui-aziende.pdf
https://www.mps.it/static/upload/dom/domanda-sospensione-mutui-aziende.pdf
https://www.mps.it/static/upload/dom/domanda-sospensione-mutui-aziende.pdf


 

 

 

DECRETO LIQUIDITÀ 
Il Decreto Legge Liquidità n. 23 dell’8 aprile 2020 ha introdotto misure urgenti per favorire 
l’accesso al credito di imprese, lavoratori autonomi, professionisti e per sostenere la continuità 

aziendale. 
Il Decreto ha anche ampliato le possibilità di utilizzo delle garanzie concesse dallo Stato grazie 
all'intervento del Fondo di Garanzia, che eleva l'importo massimo garantito per singola impresa 
con numero dipendenti non superiore a 499 a 5 milioni di euro. 
Le misure di garanzia messe a disposizione dal Decreto Liquidità variano in funzione della 
dimensione aziendale e sono limitate a un orizzonte temporale massimo di 72 mesi. 
 
Sono previste tre opzioni di finanziamento garantite dal Fondo di Garanzia: 

• finanziamento fino a 25.000 euro per i soggetti che rispettano i requisiti del Decreto; la 
garanzia del Fondo di Garanzia copre il 100% del finanziamento ed è concessa 
automaticamente attraverso modalità semplificate 

• finanziamento fino a 800.000 euro per i soggetti che rispettano i requisiti del Decreto 
con fatturato fino a 3,2 milioni di euro; la garanzia del Fondo di Garanzia copre il 90% 
del finanziamento, percentuale che può raggiungere il 100% con l’intervento di un 
Confidi 

• finanziamento fino a 5 milioni di euro* per i soggetti che rispettano i requisiti del 
Decreto; la garanzia del Fondo di Garanzia copre il 90% del finanziamento. 

 

*L'importo massimo di 5 milioni di euro si riferisce al caso in cui non ci siano altri interventi da parte del Fondo. 
 

Di seguito si riepilogano le principali caratteristiche dei finanziamenti fino a 25.000 euro, 
disponibili alle condizioni pubblicizzate nei Fogli Informativi di Trasparenza: 

• Finalità: spese correnti e investimenti (risultano escluse le operazioni di ristrutturazione di 
debiti pregressi) 

• Durata: massimo 72 mesi 

• Preammortamento: 24 mesi (obbligatorio) 

• Periodicità di rimborso: rate mensili 

• Importo finanziabile: massimo Euro 25.000,00 e comunque non superiore al 25% dei 
ricavi 

• Tasso fisso:  

o fino a 3 anni 0,90%  
o oltre 3 anni fino a 4 anni 1,00%  
o oltre 4 anni fino a 6 anni 1,20%  

• Spese di istruttoria e commissioni di gestione: esenti 
 

Tutte le condizioni non indicate sono rilevabili dal relativo Foglio Informativo disponibile presso le Filiali di Banca Monte dei 
Paschi di Siena e nella sezione “Trasparenza” del sito istituzionale www.mps.it. 
 

Per accedere ai finanziamenti è necessario essere iscritto al Registro delle Imprese oppure agli 
ordini professionali o essere aderente ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco 
del Ministero dello Sviluppo Economico. La garanzia coperta da Fondo di Garanzia è a titolo 
gratuito come previsto dal Decreto Liquidità per le garanzie concesse entro il 31.12.2020. 
Non è prevista quindi nessuna commissione per il rilascio della garanzia. 
 
Sul sito istituzionale della Banca www.mps.it è presente il dettaglio delle misure, le modalità di 
accesso e la modulistica relativa alle richieste di sospensione finanziamenti. 
 

Per maggiori informazioni e dettagli o, per fissare un appuntamento, è possibile contattare la 
propria filiale/centro di riferimento o il Numero Verde 800 414141 (opzione 3 tasto 2). 
 
Ringraziando per l’attenzione che dedicherete alla presente, rimaniamo a disposizione per ogni 
eventuale ulteriore approfondimento (e-mail pricing.convenzioni@mps.it). 

 
L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 
 
 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s
http://www.mps.it/
http://www.mps.it/
http://www.mps.it/
http://www.mps.it/
mailto:pricing.convenzioni@mps.it
mailto:pricing.convenzioni@mps.it
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