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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 

Offerta valida fino al 31/12/2021

(salvo eventuali variazioni dovute all’andamento del mercato)



Classification : Internal

Spese di tenuta conto
(trimestrali)

€ 30,00

Tasso creditore 0,010%

Tasso debitore
(per utilizzi autorizzati)

Media Mensile Euribor 3mesi base 365 + Spread 4,50%

Commissione onnicomprensiva 0,25% trimestrale

Operazioni gratuite Illimitate

Bonifici via Internet 0,50 €

Bonifici a Sportello 2,00 €

CONTO CORRENTE PROFESSIONISTI TOP - 578

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate, si rinvia alle condizioni pro tempore vigenti come risultanti dagli

strumenti di trasparenza dei singoli prodotti pubblicizzati, disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito www.bnl.it. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è comunque soggetta all’approvazione della Banca. L’offerta, che si

intende valida fino al 31/12/2021, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

* Spese di liquidazione trimestrale 3,90 €

http://www.bnl.it/
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31/12/2021

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) .

http://www.bnl.it/
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Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per tutte le
condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate, si rinvia alle condizioni pro
tempore vigenti come risultanti dagli strumenti di trasparenza dei singoli prodotti pubblicizzati,
disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito www.bnl.it nonché sul sito di Axepta S.p.A.. La vendita
dei prodotti e dei servizi presentati è comunque soggetta all’approvazione della Banca nonché,
secondo la tipologia del prodotto o del servizio, di Axepta S.p.A.. L’offerta che si intende valida fino al
31/12/2021, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di
mercato previa comunicazione di preavviso.
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ClicPay:
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Creazione richiesta di
pagamento: il Merchant

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

Invio richiesta di
pagamento: la richiesta di

pagamento può essere
inviata tramite mail, SMS, QR
code

Ricezione richiesta di
pagamento: il cliente

riceve la richiesta di
pagamento nella modalità
scelta dal merchant

Esecuzione del
pagamento: il cliente

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

Pagamento
effettuato!

Clicca qui per visualizzare la demo

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6603597101903544320
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Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate, si rinvia alle condizioni pro tempore vigenti come risultanti dagli

strumenti di trasparenza dei singoli prodotti pubblicizzati, disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito www.bnl.it. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è comunque soggetta all’approvazione della Banca. L’offerta, che si

intende valida fino al 31/12/2021 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/
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°

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate, si rinvia alle condizioni pro tempore vigenti come risultanti

dagli strumenti di trasparenza dei singoli prodotti pubblicizzati, disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito www.bnl.it. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è comunque soggetta all’approvazione della Banca.

L’offerta, che si intende valida fino al 31/12/2021, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

CONDIZIONI RISERVATE ENPAM

Quota annuale carta BNL Business

(per ogni carta, fino a 5 carte di credito):

GRATIS il primo anno,  41,32 euro i successivi 

(anziché euro 41,32 dal primo anno)

Quota annuale carta BNL Business Gold

euro 30,99 (anziché euro 129,11) 

http://www.bnl.it/
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31/12/2021

http://www.bnl.it/
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CANONE  ANNUO € 60

TASSO DEBITORE * MM EUR 3M + SPREAD 3%

COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA 0,25% TRIMESTRALE SULL’IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO CONCESSO

dell’anticipazione deve avvenire con

l’utilizzo di fondi rinvenienti dai crediti anticipati.

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 31/12/2021, 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/
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IMPORTI DA 5.000 a 100.000 euro – DURATA FINANZIAMENTO da 6 a 60 mesi (durate superiori valutabili caso per caso)

Tasso variabile**

Tasso Fisso*

Spese istruttoria

Commissione di Concessione

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate, si rinvia alle condizioni pro tempore vigenti come risultanti dagli strumenti di

trasparenza dei singoli prodotti pubblicizzati, disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito www.bnl.it. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è comunque soggetta all’approvazione della Banca. L’offerta, che si intende valida fino al

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

Enpam

http://www.bnl.it/
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ENPAM

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 31/12/21 può comunque essere modificata in tutto o in

parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

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


https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/noleggio-a-lungo-termine-per-iscritti-casse-previdenziali?utm_source=enpam&utm_medium=partnership&utm_campaign=enpam-nlt
https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/noleggio-a-lungo-termine-per-iscritti-casse-previdenziali?utm_source=enpam&utm_medium=partnership&utm_campaign=enpam-nlt

