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Tutte le Carte Bnl sono dotate di tecnologia microchip+pin per la massima sicurezza negli acquisti e sono dotate anche dell’innovativa tecnologia Contactless (pagamento immediato,

avvicinando la carta ai POS abilitati e senza digitare il PIN, per acquisti fino a 25 €). Le carte BNL prevedono anche coperture assicurative come: garanzia furto acquisti per beni pagati con

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

Carta.
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Offerta valida per finanziamenti erogati entro il 31/12/2021

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

CARATTERISTICHE

ESEMPIO: TAEG: 7,42% – TAN fisso: 5,99% - Importo finanziato: euro 10.101,01 - Importo totale del credito: € 10.000 Durata: 60mesi. – importo rata: € 198,75. Costo totale del

credito: € 1.925,00 composto da: interessi di ammortamento: € 1.642,22 – commissioni di istruttoria: € 257,07 - imposta sostitutiva: € 25,71 – Spese incasso rata su c/c bnl: zero – Invio

comunicazioni periodiche in formato elettronico: zero - Importo totale dovuto dal consumatore: € 11.925,00
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* A scadenza il mutuo si intende offerto secondo trasparenza vigente, salvo promozione di nuove proposte in Campagna
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DURATA TAN TAEG* TAN TAEG* TAN TAEG*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 ANNI 1,55% 1,17% 1,60% 1,22% 1,70% 1,33%
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Le condizioni riservate (taeg in vigore al 04.01.2019)

Tasso Fisso DURATA Tasso Variabile su Euribor 1m(365*

TAN
1,55%

TAEG**
2,31%

ANNI

5

Spread
1,50%

TAEG**
1,87%

1,55% 1,99% 10 1,50% 1,56%

1,90% 2,24% 15 1,50% 1,46%

2,00% 2,29% 20 1,60% 1,51%

2,15% 2,41% 25 1,65% 1,53%

2,35% 2,60% 30 1,70% 1,57%

OFFERTA

 Mutuo Fino al 80% del valore dell’immobile 

 Tasso Fisso e Variabile senza limite di importo 

 Durate da 5 a 30 anni

 Periodicità di rimborso: mensile

 Finalità: acquisto/ristrutturazione di immobile residenziale; liquidità

Spese di istruttoria 

(secondo trasparenza attualmente in vigore)

Per mutui fino a € 80.000: 1,25% min € 800 max € 1.000.

Per mutui da € 80.001 a 130.000: 1,00% min € 800–max € 1.300. 

Per mutui da €130.001 a €250.000: 0,90% min €1.170-max €2.250.

Per mutui oltre €250.000: 0,90% min €2.250-max € 2.500. 

Spese di perizia (importi comprensivi di IVA):

(secondo trasparenza 14.02.2018) 

fino a € 250.000: € 300; da € 250.001 a 500.000: € 350;

da € 500.001 a 1.000.000: € 450; 

da €1.000.001 a 2.500.000: € 550; oltre € 2.500.000: €800. 

TASSI

RISERVATI

E 

SPESE SECONDO

TRASPARENZA

**TAEG riferito ad un mutuo di importo pari a € 100.000 destinato all’acquisto della prima casa, con parametro euribor 1M=-0,371, suscettibile di future variazioni  

dovute all’andamento del mercato 

Offerta valida per finanziamenti erogati entro il 31/12/2021
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Offerta valida salvo variazioni dovute all’andamento del mercato. 

http://www.bnl.it/wps/portal/bnlpublic/Footer/fogli-informativi/Titoli
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LE NOSTRE SOLUZIONI

Un piano individuale pensionistico, per costruire un po’ 

alla volta una pensione integrativa per te o per i tuoi 

familiari, approfittando di tutti i vantaggi fiscali offerti da 

questa tipologia di prodotti.

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota

informativa ‘Informazioni chiave per l’aderente. Maggiori informazioni sono rinvenibili nella nota informativa completa, nel

regolamento e nelle condizioni generali di contratto, disponibili presso tutte le Filiali BNL e sul sito internet.

www.bnpparibascardif.it. Sul medesimo sito sarà inoltre possibile effettuare un progetto esemplificativo personalizzato. Sul sito

dell’INPS è comunque disponibile il servizio "La mia pensione" che permette di simulare quella che sarà presumibilmente la

prestazione di base che un lavoratore iscritto al Fondo pensione lavoratori dipendenti o ad altri fondi o gestioni amministrati dall’

INPS riceverà al termine dell’attività lavorativa.

Una polizza assicurativa a premi ricorrenti, per risparmiare 

un po’ alla volta e contribuire a mantenere inalterato il tuo 

tenore di vita quando sarai in pensione, con la serenità di 

poter disporre delle somme investite in caso di necessità.

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo

informativo disponibile presso tutte le filiali BNL e sui siti www.bnl.it e www.bnpparibascardif.it

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