
OFFERTA RISERVATA ISCRITTI ENPAM
(inclusi Pensionati e Dipendenti ) 

SOLUZIONI PER L’INDIVIDUO E LA FAMIGLIA

Offerta valida fino al 31/12/2021
(salvo eventuali variazioni dovute all’andamento del mercato)

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



Conto Corrente dedicato ENPAM* 

Bonifici

Disposti a sportello con addebito in conto vs. BNL o altra Banca 2,00 €.

Disposti via Telefono Gratuiti

Disposti via Internet, Mobile, ATM vs. BNL o altra Banca Gratuiti

Prelievi su ATM Su tutti gli ATM del mondo ** Gratuiti

Home banking e Carta di debito Attivazione e canone Gratuiti

SDD Utenze, commerciali con addebito preautorizzato su c/c Gratuiti

Carnet assegni Dieci assegni Standard (oggi 4,50 €.)

L’ESCLUSIVO CONTO CORRENTE, con numero operazioni comprese nel canone illimitato* e prelevamenti gratuiti in tutto il mondo**
(*) Spese di registrazione per singola scrittura già incluse nel canone 
(**) Per le operazioni non in Euro verrà applicata soltanto la commissione valutaria prevista. Tale commissione non viene comunque applicata in caso di prelievi in valuta diversa 
dall’euro su ATM del Gruppo BNP Paribas.

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

Spese trimestrali € 8,90

Tasso creditore 0,010%

Tasso debitore 
Fido senza garanzie reali*: 6,00%

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

* Conto Corrente "ENPAM" codice 701

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 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.

La carta prepagata 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 €.

Carta BNL Classic a saldo, a valere sul circuito Mastercard e Visa. Valida per tutte le spese quotidiane, è spendibile 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.
E’ possibile digitalizzare la carta e pagare NFC tramite le app BNL PAY, Samsung Pay, Fitbit Pay sugli smartphone abilitati.
Canone mensile 4,90 € rimborsabili al raggiungimento di 500 € di spesa mensile. Quota carta aggiuntiva: 2.40 € mese
In alternativa: Quota carta base: 40,00 €/anno (quota azzerabile il primo anno con la prima spesa). 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/


Prestito Personale ENPAM*

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 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 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 

Target: Iscritti e Dipendenti ENPAM 
Finalità: esigenze di carattere personale e familiare
Importo: da 5.000 a 100.000 euro 
Durata: da 36 a 120 mesi

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



Chiedi in filiale le condizioni previste per le 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 0,85% - TAEG 1,06%. Rata mensile € 453,23. Importo totale del credito (importo netto erogato) 98.750€. Costo totale del credito 10.790,80 € (Composto da Spese di istruttoria 1,000€, Imposta sostitutiva 250€, Spese di
perizia 300€, Polizza incendio e scoppio 465,60 €, Interessi di ammortamento 8.775,20 €). Importo totale dovuto (somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito) 109.540,80 €.
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 0,93%. Rata mensile 448,81€. TAN (tasso variabile) 0,705% Spread 1,25%. Importo totale del credito (importo netto erogato) 98.750€. Costo totale del credito 9363,23 € (Composto da Spese di
istruttoria 1,000€, Imposta sostitutiva 250€, Spese di perizia 300€, Polizza incendio e scoppio 465,60€, Interessi di ammortamento 7.347,63€). Importo totale dovuto(somma dell'importo totale del credito e del costo totale del
credito):108.113,23 € (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 0,50% 1,17% 0,55% 1,22% 0,80% 1,48%

10 ANNI 0,50% 0,86% 0,55% 0,92% 0,80% 1,17%
15 ANNI 0,50% 0,76% 0,55% 0,81% 0,80% 1,07%
20 ANNI 0,60% 0,81% 0,65% 0,86% 0,85% 1,06%
25 ANNI 0,80% 0,98% 0,90% 1,08% 1,00% 1,19%
30 ANNI 0,80% 0,96% 0,95% 1,11% 1,10% 1,27%

TA
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DURATA SPREAD TAEG* SPREAD TAEG* SPREAD TAEG*
5 ANNI 1,10% 1,31% 1,15% 1,36% 1,15% 1,29%

10 ANNI 1,10% 1,00% 1,15% 1,05% 1,15% 0,98%
15 ANNI 1,10% 0,89% 1,15% 0,94% 1,15% 0,88%
20 ANNI 1,20% 0,94% 1,20% 0,94% 1,25% 0,93%
25 ANNI 1,25% 0,96% 1,25% 0,96% 1,30% 0,95%
30 ANNI 1,30% 1,00% 1,30% 1,00% 1,40% 1,03%

* 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 -0,545 (valore negativo) rilevato il 28 ottobre, per valuta 30 ottobre 2020

SPESE ISTRUTTORIA: secondo trasparenza BNL - PRODOTTI: Spensierato; Variabile
Parametri e tassi/spread si riferiscono alle condizioni in vigore per acquisto e ristrutturazione al 9/12/2020. 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 31/01/2021

http://www.bnl.it/


MUTUI RISERVATI ISCRITTI ENPAM 
(salvo adesione a Campagne Mutui periodiche più vantaggiose per il cliente)

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 

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..

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

http://www.bnl.it/


Custodia e negoziazione Titoli
Custodia e Amministrazione di Titoli/Strumenti finanziari
Servizio di acquisto e vendita (anche online) degli strumenti finanziari
Modello di servizio ADVISORY: l'opportunità di scegliere tra consulenza in
Agenzia o da remoto, secondo il modello di servizio POWERED o FULL.
Il modello FULL è seguito da un Consulente Dedicato e si può avvalere di tutta la
Gamma prodotti offerta dal Gruppo BNP Paribas.

DIRITTI DI CUSTODIA
(semestrali)

GOLD ( POWERED o FULL )
Solo titoli del Gruppo     7,50 €

Titoli di Stato 10,00 €
Titoli Italia o Esteri 32,50 €

COMMISSIONI DI
NEGOZIAZIONE

Obbligazionario italia/estero Azionario Italia/estero Spese Ineseguiti
Agenzia 0,25% (min. € 8,00) 0,30%  (min. € 8,00) 4,00 € 2,50 €

Telefono 0,40% (min. € 15,00) 0,50%  (min. € 20,00) 6,00 € 2,00 €

Trading Online (App o Sito) 0,195% (min. € 8,00) 0,195% (min. € 8,00 Max 60,00) 2,00 € 0 €

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 e contrattuali non illustrate nel 
presente documento, 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

l’esclusiva offerta GOLD 
Diritti di Custodia e negoziazione in Agenzia, via Telefono o Trading Online fortemente scontati rispetto all'ordinario

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


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/


Polizza BNL Avvenire Protetto è la soluzione assicurativa adatta a chi vuole proteggere la propria famiglia in caso di prematura scomparsa,
permettendole di riorganizzarsi dal punto di vista economico in caso di eventuali imprevisti. Il capitale indennizzato al beneficiario prescelto
potrà rispettivamente duplicare o triplicare in caso di decesso da infortunio o da incidente stradale.
La polizza è personalizzabile nella scelta del pagamento dei premi (annuale, semestrale o mensile), del capitale assicurato (da 50.000 a
750.000 €) e della durata della copertura (da 5 a 20 anni).

Polizza BNL Sostegno Futuro è il prodotto assicurativo che consente di sostenere con maggiore tranquillità le spese necessarie ad affrontare
la malattia accedendo alle cure e alla riabilitazione. La polizza prevede il pagamento della Somma Assicurata prescelta dal Cliente in fase di
sottoscrizione in caso di diagnosi di una grave malattia: cancro, ictus, infarto miocardico, chirurgia di by-pass aorto-coronarico, insufficienza
renale e trapianto di organi principali. In caso di diagnosi di carcinoma in situ della mammella è previsto il pagamento di un capitale pari al
10% della somma assicurata, fino ad un massimo di 5.000 €.

Offerta CPI che comprende una gamma completa di coperture assicurative che hanno l'obiettivo di tutelare il patrimonio del cliente (Individuals,
Small Business e Imprese) fornendo una protezione dagli eventi che possono compromettere la capacità di rimborsare il debito residuo e le rate di
tutti i prodotti di finanziamento e di affidamento (mutui, Prestiti, finanziamenti business, breve termine, fidi su conti correnti)

L’offerta dei prodotti di Protezione per la persona                   

Polizza BNL Unica è il prodotto di protezione che consente di costruirsi un piano salute su misura, flessibile e vantaggioso.
Consente di sostenere tutte le principali voci di spesa derivanti da prestazioni mediche necessarie per ristabilire lo stato di salute a seguito
di infortunio e malattia e di fruire di utili servizi di assistenza.
L' innovativa struttura modulare, per cui ad ogni modulo corrisponde una diversa garanzia e prestazione, permette di personalizzare il piano
sanitario in base alle proprie esigenze e quelle del nucleo familiare.

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 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

http://www.bnl.it/


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

COSA OFFRONO

SOLUZIONI SU MISURA
Per integrare la pensione pubblica e contribuire a mantenere inalterato il tuo tenore di 
vita al termine dell’attività lavorativa, anche con piccoli accantonamenti periodici

BENEFICI FISCALI
Se scegli il piano individuale pensionistico  BNL PIANOPENSIONE potrai beneficiare della 
deducibilità fiscale delle somme versate e in generale di tutte  le agevolazioni fiscali 
previste per la previdenza complementare

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

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

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

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


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!

https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/noleggio-auto-lungo-termine
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