
Offerta riservata F.A.C.I. 
Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia 

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

306169826 A  

Offerta riservata ai nuovi clienti, valida fino al 30/06/2014 
(salvo proroga  o eventuali variazioni dovute all’andamento del mercato) 



  

 
 BNL, uno dei principali gruppi bancari italiani con 2,5 milioni di clienti privati e 150 

mila imprese, 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.  

 BNL - che conta oggi 900 Agenzie in Italia -  offre 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, BNL mette a disposizione: strumenti di risparmio e investimento, 
prodotti assicurativo-previdenziali, private banking, mutui, credito al consumo, servizi 
di home-banking. 

 E’ possibile identificare l’Agenzia BNL più comoda, selezionarla e fissare un 
appuntamento direttamente online o chiamando il numero verde 800.900.900. 

  CHI SIAMO 

http://trovafiliale.bnl.it/trovafiliale/InitTrovaFiliale.do?lingua=it&type=individuiefamiglie
http://trovafiliale.bnl.it/trovafiliale/InitTrovaFiliale.do?lingua=it&type=individuiefamiglie
http://trovafiliale.bnl.it/trovafiliale/InitTrovaFiliale.do?lingua=it&type=individuiefamiglie


CONTO CORRENTE PLATINUM ALL INCLUSIVE - cod.468      

Canone  mensile 2,90 euro 
Tasso creditore 0,010% 

Tasso debitore fido 6,90% 
Tasso debitore extra fido 13,50%(tasso effettivo 14,198%)  

Numero di operazioni comprese nel 
canone 

Illimitato 
(spese di registrazione per singola 

scrittura già incluse nel canone) 

Spese di Liquidazione periodica Gratuite 

COSA OFFRE 

Bonifici 

  Disposti a sportello con addebito in conto vs. BNL      1,50 €. 

  Disposti a sportello con addebito in conto vs. altra Banca 2,50 €. 

  Disposti via Telefono 1,00 €. (0,50 €. su BNL) 

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

Prelievi bancomat   Per prelievo su altri istituti (su ATM BNL sono gratuiti) 2,00 €. 

Canali Diretti e Bancomat   Attivazione e canone Gratuiti 

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

Carnet assegni   Dieci assegni Gratuito 

|    13/02/2014    | 

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 

http://www.bnl.it/


In alternativa BNL In Novo Il Conto Pratico, il conto corrente multicanale con un canone che premia la fedeltà del 
cliente e prelievi bancomat gratis ovunque*. 

|    13/02/2014    | 

CONTO CORRENTE 

Per alcune tipologie di operazioni effettuate allo sportello è prevista una spesa di registrazione aggiuntiva pari a 1 euro. 

CANONE MENSILE 

3,90 € scontabile a 1,90 € scegliendo tra una delle due soluzioni:  
• Accredito dello stipendio/pensione e domiciliazione di un'utenza domestica (acqua, 

luce, gas)  
• Giacenza media mensile sul conto di almeno 2.500 euro e domiciliazione di un'utenza 

domestica  
Il primo mese il canone è comunque pari a 1,90 euro 

CANONE GRATUITO PER 24 MESI ABBINANDO AL CONTO PRATICO LA SOTTOSCRIZIONE DI UN PRODOTTO DI PROTEZIONE  
A SCELTA TRA POLIZZA BNL CASA E FAMIGLIA, POLIZZA BNL SALUTE, E POLIZZA BNL AVVENIRE PROTETTO   

(OFFERTA VALIDA FINO AL 31/03/2014) 
SPESE DI APERTURA 10,00 €. 
TASSO CREDITORE 0,010% tasso fisso /minimo garantito 

TASSO DEBITORE 

Fido senza garanzie reali: da concordare nell’apposito contratto di fido. 
Per sconfinamenti in assenza di fido: TAN 16,50% (tasso effettivo 17,549%)  
L’importo, concedibile ad insindacabile giudizio della Banca, sarà comunque in relazione al reddito 
del richiedente e subordinato alla disposizione di accredito dello stipendio in conto corrente. 

Bonifici su Italia 

  Disposti a sportello a favore di cliente BNL       3,50 € 
  Disposti a sportello a favore di cliente altre Banche 4,50 € 
  Disposti via Internet, Telefono a favore di cliente BNL  0,50 € 
  Disposti via Internet, Telefono a favore di cliente altre Banche 1,00 € 
  Disposti via ATM a favore di cliente BNL o altre Banche Gratuiti 

SMS ricevuto per notifica   Costo di ciascun SMS ricevuto per servizio di avviso e notifica  
  (Per bonifici effettuati via Internet/Mobile il servizio è gratuito) 

0,15€  

Canali Diretti e Bancomat   Attivazione e canone Gratuiti 
Prelievi bancomat   Su tutti gli ATM del mondo* Gratuiti 

RID ordinario   Utenze, commerciali con addebito preautorizzato su c/c Gratuiti 
Carnet assegni   Blocchetto 10 assegni 4,50 € 

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 

(*) Per le operazioni non in euro è prevista soltanto l’applicazione commissione valutaria 

http://www.bnl.it/


BANCOMAT E CARTE DI CREDITO 

La carta Bancomat con tecnologia microchip che garantisce la comodità e la sicurezza dei prelievi in tutto il 
mondo 

BNL Classic, la carta di credito dotata di tecnologia microchip attiva su circuito Visa e Mastercard. 
• Canone mensile carta principale: 3,50 euro. Rimborsabili al raggiungimento di 500 €. di spesa mensile 

con la carta. 
  In alternativa canone gratuito primo anno, 29 €./anno gli anni successivi. 
• Quota annua carte aggiuntive/duality: 1°anno gratuita, anni successivi 20 euro 
• Limite di utilizzo: fino a 5.000 € 

 
 

Tutte le Carte Bnl sono dotate di tecnologia microchip + pin per garantire massima sicurezza negli acquisti. 
Le nuove Carte BNL Classic MasterCard sono dotate anche dell’ innovativa tecnologia Contactless (il pagamento avviene in 
pochi secondi avvicinando la carta ai POS abilitati e fino a 25€ l’acquisto è ancora più veloce perché non è necessario digitare il PIN. 
Le carte BNL Classic prevedono anche importanti coperture assicurative erogate da INA Assitalia come: 
garanzia furto acquisti per beni pagati con Carta BNL Classic , garanzia furto prelievi per sottrazione di contanti prelevati con  la 
carta, garanzia furto bagagli per distruzione, sottrazione o perdita parziale o totale dei bagagli durante un viaggio pagato con Carta. 

La nuova carta prepagata YouPass, attiva su circuito Mastercard, con tecnologia contactless, ricaricabile 
on line, sicura e personalizzabile. Uno strumento innovativo, facile da usare e ricaricare, per disporre di 
moneta elettronica e acquistare in piena sicurezza via internet. 

•  Costo di emissione e prima ricarica: 15 € (di cui costo di emissione:5 €) 
•  Costo di emissione personalizzata: 15 € 
•  Costo ricarica su ATM o Home Banking BNL:1 € (3€ in Agenzia/Online con Carta di Credito). 
•  Prelievi presso ATM BNL gratuiti (2 € presso altre banche) 

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 

 
Offerta valida salvo variazioni dovute all’andamento del mercato 

http://www.bnl.it/


 
E’ il sistema ideato da BNL per offrire ai propri Clienti l'opportunità di 

operare con la Banca ovunque ci si trovi, tramite Internet, Telefono, 
Mobile oltre che con lo sportello automatico (ATM). 

 

Con un unico strumento di sicurezza, il PASS BNL, piccolo e pratico 
generatore di password numeriche, il cliente può portare sempre con sé 
la facoltà di effettuare in qualunque momento e ovunque si trovi le 
principali operazioni bancarie e finanziarie. 
 

  
 
  
Comodità e Convenienza: Le operazioni possono essere disposte 24 ore 

su 24, 365 giorni l’anno e hanno costi inferiori a quelle effettuate in 
Agenzia. Attivazione e canone sono gratuiti. 

Sicurezza: l’utilizzo del PASS BNL si basa sull‘ uso combinato di 2 codici di 
sicurezza, PIN e OTP (che il PASS rigenera ogni volta e ha validità di 30 
secondi), necessari per poter disporre ogni operazione. 

Semplicità: via telefono con la guida di un operatore dedicato, via 
internet grazie alla struttura chiara e intuitiva del sito www.bnl.it 

CANALI DIRETTI  

COSA  SONO 

I VANTAGGI 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per le condizioni economiche e 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 

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


PRESTITO PERSONALE STAR 

 Prestito per esigenze di carattere personale 
 Da 5.000 a 100.000 euro  
 Fino a 120 mesi 
 Rata fissa mensile posticipata 

COSA OFFRE 

TASSO FISSO     Tasso nominale annuo fisso  
      pari al 8,50% - TAEG 10,15% * 

Spese Assicurative 
(polizza assicurativa facoltativa) 

 

  1,08% per anno, per durate fino a 60 mesi, 
  0,60% per anno, per durate da 61 a 120 mesi 
  Sempre calcolato sull'importo del prestito 

Spese Istruttoria 0,50% dell’importo del prestito, per anno  
(massimo 399 €) 

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..  

Offerta valida per  finanziamenti erogati entro il 30/06/2014 
(salvo proroga o variazioni dovute all’andamento del mercato) 

* ESEMPIO: TAEG: 10,15 – Tasso fisso 8,50% Importo totale del credito: € 10.887,32 Durata: 60 mesi. Rata: € 223,37 Costo totale del credito: € 2.814,28 
composto da: interessi: € 2.514,88 commissioni di istruttoria: € 272,18 - imposta sostitutiva: € 27,22 Importo totale dovuto dal  consumatore: € 13.402,20 
Costo per l’eventuale assicurazione: € 587,92 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPESE ISTRUTTORIA: sconto del 50% sulle spese standard  
PRODOTTI: Spensierato; Variabile 
Offerta per stipule entro 31/03/2014 
 TAEG riferito ad un mutuo di importo pari a  € 100.000 destinato all’acquisto della prima casa 

TASSO FISSO 
DURATA TAN TAEG 
10 ANNI 4,90 % 5,29 % 
15 ANNI 5,00 % 5,33 % 
20 ANNI 5,15 % 5,46 % 
25 ANNI 5,30 % 5,60 % 
30 ANNI 5,45 % 5,75 % 

TASSO VARIABILE 
DURATA SPREAD TAEG* 
10 ANNI 2,60 3,18 % 
15 ANNI 2,60 3,11 % 
20 ANNI 2,60 3,08 % 
25 ANNI 2,60 3,06 % 
30 ANNI 2,60 3,05 % 

* Calcolato sulla base del parametro di riferimento Euribor 1m, rilevato  il 27.12.2013 per valuta 
31.12.2013. Parametri e tassi/spread si riferiscono alle condizioni in vigore alla data del 29/01/2014 e 
sono soggetti a possibili variazioni future. 

MUTUI 

LE CONDIZIONI 
DI FAVORE DI TASSO 

L’OFFERTA BNL 

 Le condizioni di favore (TAN/Spread) sono valide anche per le 
operazioni di surroga 

 Nessuna spesa di istruttoria 
 Spese notarili e di perizia a carico di Bnl 

PORTABILITA’ 

 Mutuo Fino all’ 80% del valore dell’immobile sul Tasso Fisso e 
Variabile, senza limite di importo  

 Fino a 30 anni 

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..  

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


COSA OFFRE 

CUSTODIA E NEGOZIAZIONE TITOLI 

 Custodia e amministrazione dei Titoli/Strumenti 
finanziari posseduti  

 Servizio di acquisto e vendita (anche online) degli 
strumenti finanziari (inclusi titoli di Stato) 

DIRITTI DI CUSTODIA 
Semestrali 

OFFERTA GOLD  - cod. 402 
Solo titoli del Gruppo     esente 

Titoli di Stato 10 € 
Titoli Italia 45,00 € 
Titoli Esteri  55,00 € 

COMMISSIONI DI 
NEGOZIAZIONE 

  Obbligazionario Azionario Spese 
Canale Agenzia 0,40%   (min. € 10,00) 0,50%   (min. € 10,00) 5 € 

Canale Telefonico 0,35%   (min. € 8,00) 0,35%   (min. € 8,00) 4 € 
Canale Internet 0,25% (min. € 7,00)  0,25% (min. € 7,00 Max 30,00) 2 € 

DIRITTI DI CUSTODIA 
Semestrali 

OFFERTA INTERNET – cod. 403 

Solo titoli del Gruppo     esente 
Titoli di Stato 10 € 

Titoli Italia 39,50 € 
Titoli Esteri  49,50 € 

COMMISSIONI DI 
NEGOZIAZIONE 

  Obbligazionario Azionario Spese 
Canale Agenzia 0,50%   (min. € 16,00) 0,70%   (min. € 16,00) 6 € 

Canale Telefonico 0,40%   (min. € 13,00) 0,40%   (min. € 13,00) 5 € 
Canale Internet 0,195% (min. €  7,00)  0,195% (min. € 7,00 Max € 30,00) 0 € 

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 

A discrezione del cliente: l’offerta Gold per operare a condizioni vantaggiose con i canali 
tradizionali (Agenzia e Telefono) o l’offerta Internet per chi preferisce il Trading Online. 

|    13/02/2014    | 



L’OFFERTA DEI PRODOTTI DI PROTEZIONE 

A partire da 19,9 €/mese, Polizza BNL Salute permette di ottenere un indennizzo predefinito in caso di infortunio e ricovero 
ospedaliero. Con l’opzione Plus sono coperti anche gli interventi chirurgici. La formula indennitaria garantisce massima 
trasparenza nell’entità dei rimborsi e rapidità di liquidazione. L’opzione nucleo permette di assicurare con un’unica polizza i 
componenti della famiglia.  Con la formula “Acquisto sereno” si è subito assicurati, ma si inizia a pagare solo dopo 60 giorni 
Il “Bonus rinnovo” permette di ottenere uno sconto di 1 mensilità al momento del rinnovo in caso di assenza di sinistri. 

Polizza BNL Casa e Famiglia è un prodotto completo che  tutela con un unico contratto da Incendio e scoppio del fabbricato 
e del contenuto e protegge te e la tua famiglia in caso di Responsabilità Civile per i danni involontariamente causati a terzi. La 
garanzia Assistenza per l’invio di tecnico specializzato in caso di situazioni di emergenza è sempre inclusa, mentre è possibile 
personalizzare il prodotto sottoscrivendo le garanzie opzionali Furto e Acqua condotta e fenomeno elettrico.  Con la formula 
“Acquisto sereno” si è subito assicurati, ma si inizia a pagare solo dopo 60 giorni.  

BNL Carte No Problem è la polizza assicurativa che con solo 2 €/mese protegge in caso di furto o smarrimento dei mezzi di 
pagamento (carte di credito e bancomat emessi da BNL o altri Istituti, assegni emessi da BNL). Offre inoltre un servizio di 
assistenza e supporto attivo 24 ore su 24, che consente il blocco immediato delle carte in Italia e all’Estero con un’ unica 
telefonata. La copertura è estesa anche al furto o smarrimento di effetti personali (rifacimento documenti e serratura, 
rimborso per uso fraudolento della carta sim) avvenuto contestualmente al furto o smarrimento dei mezzi di pagamento registrati. 

 
 

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). 

Il presente documento ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo informativo o  le Condizioni di Assicurazione disponibili presso le Filiali BNL e sui siti 
www.bnl.it e www.bnpparibascardif.it. Polizza BNL Carte No Problem é emessa da Cardif Assurances Risques Divers e Inter Partner Assistance  Polizza BNL Salute,  BNL Casa, BNL Reddito Protetto e BNL 
Multimedia sono emesse da Cardif Assurances Risques Divers. Polizza BNL Avvenire Protetto è emessa da Cardif Vita S.p.A. Le polizze sono distribuite da BNL Gruppo BNP Paribas. 

Offerta valida salvo variazioni dovute all’andamento del mercato 

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