
Offerta riservata ai nuovi clienti valida fino al 30/09/2019
(salvo eventuali variazioni dovute all’andamento del mercato)

OFFERTA RISERVATA AI DIPENDENTI 
CNR 



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, 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 e prendere un appuntamento CLICCANDO QUI o chiamando il numero unico 060.060

2,5 milioni di clienti privati 150 mila imprese 740 Agenzie in Italia

I nostri clienti… La nostra rete e le nostre persone…

Oltre 13 mila collaboratori

Chi siamo

Arricchisce e completa il modello di servizio di Bnl la rete dei consulenti finanziari Life Banker.
Professionisti di talento ed esperienza, selezionati da BNL Gruppo BNP Paribas per offrire una vera consulenza sul territorio con flessibilità e mobilità. 

Per informazioni e prendere un appuntamento con i nostri Life Banker scrivere all'indirizzo ContattiLifeBanker@bnlmail.com

http://trovafiliale.bnl.it/trovafiliale/InitTrovaFiliale.do?lingua=it&type=individuiefamiglie
mailto:ContattiLifeBanker@bnlmail.com


CONTO CORRENTE PER CNR *

Canone  mensile 3,20 €

Tasso creditore BCE - 1,00% (oggi 0,01%)

Tasso debitore fido BCE+3,00%

Tasso debitore extra fido 9,90%

Bonifici SEPA Disposti a sportello, via Internet o Telefono
con addebito in conto vs. BNL o altra Banca  Gratuiti

Prelievi su ATM su altre banche 0,90 €  (0 € in BNL)
Carta di Debito Canone 12,00  €

Home banking Attivazione e canone Gratuiti
SDD Gratuiti

Carnet assegni Libretto da 10 assegni Gratuito
Costo invio estratto conto Ogni invio 1,00 € (gratis online)

Carta di credito Carta BNL Classic 0 primo anno
40,00 €/anno i successivi

Offerta valida fino al 30/09/2019 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

* Ris.ta DIAMANTE Parametrata-LPD 473

http://www.bnl.it/


Condizioni indicate (TAN/Spread) applicate anche per operazioni di surroga, anche con liquidità aggiuntiva
In caso di 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 in #SOLO5GIORNI
Durata fino a 30 anni - Mutuo fino all’80% del valore dell’immobile, a Tasso Fisso e Variabile, senza limite di importo
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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 1,95% - TAEG 2,17%. Rata mensile € 503,52. Importo totale del credito (importo netto erogato) 98.950€. Costo totale del credito 22.660,30€ (Composto da Spese di istruttoria 800€, Imposta sostitutiva 250€, Spese di
perizia 300€, Polizza incendio e scoppio 465,50€, Interessi di ammortamento 20.844,80€). Importo totale dovuto (somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito) 121.610,40€.
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 1,09%. Rata mensile 449,75€. TAN (tasso variabile) 0,882% Spread 1,25%. Importo totale del credito (importo netto erogato) 98.950€. Costo totale del credito 11.061,63€ (Composto da Spese di
istruttoria 800€, Imposta sostitutiva 250€, Spese di perizia 300€, Polizza incendio e scoppio 465,6€, Interessi di ammortamento 9.246,13€). Importo totale dovuto (somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito):
110.011,73 € (l’importo totale dovuto indicativo trattandosi di mutuo a tasso variabile)

Finalita’ acquisto, ristrutturazione e surroga (compresa la liquidita’ aggiuntiva abbinata alla surroga) ¹ 
LTV ² ≤50% 50%< LTV ² <65% 65%< LTV² <80%
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DURATA TAN TAEG* TAN TAEG* TAN TAEG*
5 ANNI 1,20% 1,80% 1,40% 2,01% 1,50% 2,11%

10 ANNI 1,20% 1,53% 1,40% 1,73% 1,50% 1,84%
15 ANNI 1,55% 1,80% 1,65% 1,90% 1,70% 1,95%
20 ANNI 1,85% 2,06% 1,90% 2,12% 1,95% 2,17%
25 ANNI 2,00% 2,19% 2,05% 2,24% 2,20% 2,40%
30 ANNI 2,10% 2,28% 2,15% 2,33% 2,30% 2,48%
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* DURATA SPREAD TAEG* SPREAD TAEG* SPREAD TAEG*

5 ANNI 0,90% 1,13% 1,00% 1,23% 1,10% 1,33%
10 ANNI 1,00% 0,97% 1,00% 0,97% 1,10% 1,07%
15 ANNI 1,00% 0,88% 1,10% 0,98% 1,10% 0,98%
20 ANNI 1,15% 0,99% 1,15% 0,99% 1,25% 1,09%
25 ANNI 1,20% 1,01% 1,20% 1,00% 1,30% 1,11%
30 ANNI 1,25% 1,04% 1,25% 1,03% 1,35% 1,15%

* 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 -0,368 (valore negativo) rilevato il 28.12.2018 per valuta 29.12.2018 (valore negativo) 

SPESE ISTRUTTORIA: sconto del 20% sulle spese standard - PRODOTTI: Spensierato; Variabile
Parametri e tassi/spread si riferiscono alle condizioni in vigore al 10/01/2019 e sono soggetti a possibili variazioni future

¹ Per i mutui di liquidità (diversi da quelli abbinati alla surroga), il pricing è pari al TAN sopra indicato in relazione a ciascuna durata per la fascia di LTV 65-80, maggiorato di 50bps.
² LTV: rapporto tra Importo Finanziato e il Valore dell’immobile

Mutui in Campagna BNL

http://www.bnl.it/


Home e Mobile Banking BNL
Con l'APP BNL puoi gestire la tua quotidianità in modo semplice, veloce e intuitivoCon l'Home Banking BNL puoi controllare i 

rapporti bancari e operare in autonomia, senza 
limiti di orari, risparmiando sui costi delle singole 

operazioni rispetto all'Agenzia

Il PASS BNL         diventa digitale!
Con il Mobile Token BNL generi la password 

monouso (OTP) direttamente con la tua app BNL, 
ovunque sei e in ogni momento

Attivazione e canone del Mobile Token
sono gratuiti

Accedi all'app tramite 
Touch ID e Fingerprint

3D touch per funzioni 
"veloci" quali Chiamaci e 

Prendi Appuntamento

App integrata per gli 
Apple Watch e gli 

smartwatch Android
Wear

Trovi tutti i tuoi conti e 
carte in un unico posto

Ora puoi gestire la 
sicurezza per ogni singola 

carta Mastercard

Abilita o blocca le tue 
carte nel mondo quando

e dove vuoi

Tutte le funzioni di cui hai 
bisogno sono nel menù 

laterale

Paga le bollette tramite
la fotocamera

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/


BNL PAY e Hello! PAY: il Mobile Payment di BNL 

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

Invia denaro con 

Trasferisci denaro a chi 
vuoi tu, in tempo reale e 
senza conoscere l’iban ti 

basta conoscere il numero 
di telefono

Fai acquisti online con 
MasterPass senza digitare i 
dati della carta: completi 

l'acquisto direttamente in app
con touch id o paypin

Paghi le soste e gli 
abbonamenti nelle strisce blu 

dei comuni convenzionati**

direttamente dall’app

Acquista online con Paga la sosta con 

* Attivo nelle città di Roma, Torino Bologna e Lucca

Gestisci la sicurezza delle tue carte in app

Puoi abilitare/disabilitare temporaneamente
l'operatività della carta, del solo e-commerce, l'utilizzo 

della carta per uno o più paesi o bloccare le 
scommesse on line

http://www.bnl.it/


L’offertaARVALPer i Clienti privati BNL
ARVAL riserva ai Clienti BNL 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, il consulente ARVAL studierà con te la

soluzione più adatta.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerte di Noleggio a lungo termine, durata 36 mesi e 100.000km inclusi. Tutti gli importi si intendono iva inclusa. Offerte valide fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Arval Service Lease Italia. 

Le immagini delle auto sono puramente indicative. Servizi inclusi: manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale h24, RCA e copertura furto, incendio e danni ulteriori con penalità, bolli e consegna a domicilio. 
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