OFFERTA RISERVATA MEDICI ESERCENTI ATTIVITÀ
PROFESSIONALE AUTONOMA E STUDI MEDICI
ISCRITTI ENPAM
Codice di Originazione
(da fornire al Gestore BNL all’apertura del conto)
1765283 N
PRESENTARSI CON IL TESSERINO DI APPARTENENZA AL CONSIGLIO
DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI ED ODONTOIATRI
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 (Axepta S.p.A., BnL Leasing S.p.A).La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è comunque soggetta all’approvazione della Banca
nonché, secondo la tipologia del prodotto o del servizio, di Axepta S.p.A. o Bnl Leasing S.p.A. L’offerta, che si intende valida fino al 31/12/2019, può comunque essere modificata in tutto o in
parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

Offerta valida fino al 31/12/2019
(salvo eventuali variazioni dovute all’andamento del mercato)

CHI SIAMO E A CHI RIVOLGERSI

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 e le partite IVA, BNL mette a disposizione: strumenti di risparmio e investimento, prodotti assicurativo-previdenziali, private banking,
mutui, credito al consumo, servizi di home-banking

I nostri clienti…
2,5 milioni di clienti privati

La nostra rete e le nostre persone…
150 mila imprese

760 Agenzie in Italia

Oltre 13 mila collaboratori

E’ possibile identificare l’Agenzia BNL più comoda e prendere un appuntamento CLICCANDO QUI o chiamando il numero unico 060.060
Arricchisce e completa il modello di servizio multicanale di Bnl, Life Banker, la nuova 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. Per qualsiasi
informazione e per prendere un appuntamento con i nostri professionisti potete scrivere all'indirizzo ContattiLifeBanker@bnlmail.com
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IL CONTO CORRENTE PER LA PROFESSIONE (Studi Medici)
CONTO CORRENTE PROFESSIONISTI TOP - 578
Spesa mensile

€ 10,00 (addebito trimestrale € 30,00)

Tasso creditore

0,010%

Tasso debitore

(per utilizzi autorizzati)

Media Mensile Euribor 3mesi base 365 + Spread

Commissione affidamento

0,20%

Operazioni gratuite

Illimitate

Bonifici via Internet

0,50 €

Bonifici a Sportello

2,00 €

4,35%

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 31/12/2019, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

E-banking BNL Business per iscritti ENPAM
COS’E’?

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

Il nuovo servizio di e-banking per le Aziende, strutturato secondo i seguenti moduli, è caratterizzato da specifiche offerte di prodotto orientate, in
termini di prezzo e tipologia di servizi, ai diversi bisogni della clientela:
 e-banking BNL Business Europe - 8,00 euro
 e-banking BNL Business Documenti On line (gratuito, permette solo la visualizzazione dei documenti)

I VANTAGGI

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

Convenienza: Le operazioni possono essere disposte 24 ore su 24, 365 giorni l’anno e hanno costi inferiori a quelle effettuate in Agenzia.
Sicurezza: grazie all’utilizzo della firma digitale remotizzata (eccetto Full)
Semplicità: grazie alla struttura chiara e intuitiva del sito offre la possibilità di:
 gestire con un unico strumento i rapporti con BNL e con le altre Banche
 risparmiare sulle commissioni delle operazioni bancarie
 ridurre sostanzialmente il tempo impiegato per effettuare le operazioni bancarie, operando comodamente dalla propria postazione di lavoro o da
casa, senza recarsi allo sportello
 usufruire di condizioni economiche agevolate per i servizi non bancari (informazioni economico-finanziarie e commerciali, prodotti gestionali,etc.)
Comodità: possibilità dell’utilizzo dell’e-banking su più personal computer
Flessibilità: utilizzo dell’e-banking su più sistemi operativi e diverse tipologie di strumenti: pc, smart phone, tablet
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 31/12/2019, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.
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Carte
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 €).

Carta BNL Business

Gratuita il 1° anno
41,32 euro anni successivi

CONDIZIONI RISERVATE ENPAM
Quota annuale carta BNL Business
(per ogni carta, fino a 5 carte di credito):

Carta BNL Business Gold
Carta VersaCash

30,99 euro/anno

GRATIS il primo anno, 41,32 euro i successivi

Gratuita

Quota annuale carta BNL Business Gold

(anziché euro 41,32 dal primo anno)

euro 30,99 (anziché euro 129,11)

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 31/12/2019, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

Anticipo Transato POS per iscritti ENPAM
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
Spese tenuta conto speciale

0 €/anno

Commissione onnicomprensiva

0,20 % trimestrale

Tasso debitore del fido

MM Euribor 3 Mesi+2,30%

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 31/12/2019 può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

Offerta POS

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

Pin Pad €3,80

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

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate, si rinvia alle condizioni pro tempore vigenti come risultanti dagli
strumenti di trasparenza dei singoli prodotti pubblicizzati, disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito www.bnl.it nonché sul sito dell’altra società BNL 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, Axepta S.p.A L’offerta che si intende valida fino al 31/12/2019, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate
condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

Anticipo Crediti per iscritti ENPAM
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
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.
CANONE ANNUO

€ 60

TASSO DEBITORE *

MM EUR 3M + SPREAD 2,85%

COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA

0,20% 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 31/12/2019, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

Finanziamenti Business–Prestito chirografario iscritti ENPAM
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

Tasso variabile

Le condizioni

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

Tasso fisso

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

Spese
istruttoria

0,40% dell’importo del finanziamento

Commissione
di concessione

1,75% dell’importo del finanziamento

** 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.

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
31/12/2019, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

L'offerta LEASING per gli iscritti ENPAM
Il leasing è uno strumento finanziario che, in cambio del pagamento di un canone periodico, consente 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.
Leasing Auto
Durata

48 mesi

Prima rata

20%

VR (Valore di riscatto)

1%

Tasso

Euribor 3M + 3,00 %

Spese

100€
Obbligatoria a carico cliente

Assicurazione

(RC, Incendio e furto)

Leasing Immobiliare
Durata

Leasing Strumentale

10 Anni (120mesi)

Prima rata

20%

VR (Valore di riscatto)

1%

Tasso

Euribor 3M + 2,70 %

Spese

200€
Obbligatoria

Assicurazione

(proposta da BNL Leasing)

Durata
Prima rata
VR (Valore di riscatto)
Tasso
Spese
Assicurazione

48/60 mesi
20%
(o maggiore in funzione del bene)
1%
Euribor 3M + 2,85 %
200€
Obbligatoria
(proposta da BNL Leasing)

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 31/12/2019 può comunque essere modificata in tutto o
in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

Caratteristiche del contratto di Leasing
Non ci sono limiti d’importo né minimi ne’ massimi per finanziare un bene strumentale in leasing
Il costo indicato come spese si riferisce alle spese d'istruttoria, non vi sono altri costi, a parte i costi d’incasso
rid, e di perizia in caso di leasing immobiliare (da effettuare post delibera)
Se il richiedente rappresenta una nuova attività , la concessione del leasing segue le regole creditizie di BNL.
La polizza assicurativa sul contratto di leasing è obbligatoria, essa viene stabilita in funzione del bene.
Il cliente può sottoscrivere quella proposta da BNL Leasing oppure stipularne un’altra con vincolo a favore di BNL
Leasing
Esempio di costo su leasing strumentale: es. Ecografo di importo 23.000 valore dell'assicurazione 8,74 mensili.
Per le auto BNL Leasing non fornisce l'assicurazione il cliente dovrà sottoscrivere la polizza con compagnia di sua
fiducia obbligatoria con vincolo a favore di BNL Leasing.
Per il leasing Immobiliare il valore della polizza assicurativa si stabilisce dopo la perizia perché si assicura il
valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile.
Il Valore di Riscatto (VR) viene calcolato sul costo del bene ( Iva esclusa) es. €. 10.000 VR € 100
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
tutto o in
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 31/12/2019 può comunque essere modificata in11
parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

L'offerta ARVAL per ENPAM
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

