
Classification : Internal

CODICE DI ORIGINAZIONE

(DA FORNIRE AL GESTORE BNL ALL’APERTURA DEL RAPPORTO BANCARIO)

Offerta Valida fino al 31/12/22

(salvo variazioni dovute all’andamento dei mercati)



Classification : Internal

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 31/12/22, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate
condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.
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Classification : Internal

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 può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.
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Classification : Internal

Offerta valida salvo variazioni dovute all’andamento del mercato. 
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Classification : Internal

ESEMPIO: TAEG: 6,81%- 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.

* Non potrà essere utilizzato per operazioni destinate ad estinguere, neppur parzialmente, prestiti BNL già in essere 
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Classification : Internal
* A scadenza il mutuo si intende offerto secondo trasparenza vigente, salvo promozione di nuove proposte in Campagna
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Classification : Internal

Finalità: esigenze di carattere personale e familiare

Importo: da 1.200 a 75.000 euro (nei limiti del quinto cedibile)

Durata: da 12 a 120 mesi

Rata: mensile e costante (minimo 50€)

TASSO FISSO

Spese Istruttoria

Commissioni di 

intermediazioneImposta di bollo

Tasso fisso nominale annuo per fasce 

d'età
0,00€

0,00€

a carico di BNL Finance

ESEMPIO per un pensionato di 69 anni a fine finanziamento:

TAEG: 7,03% - TAN fisso: 6,81% - Rata: 250€ - Durata: 120 mesi

Importo totale dovuto dal consumatore: 30.000€ - Importo totale del credito: € 21.714,28 - Costo totale del credito: € 8.285,72 composto da: 

interessi: € 8.285,72 spese di istruttoria: € 0,00 commissioni distributive: € 0,00 imposta di bollo: € 0,00
Offerta valida salvo variazioni delle condizioni di mercato

Per informazioni su condizioni contrattuali ed economiche, leggere le Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibili presso BNL Finance, nelle filiali BNL e nella sezione “Trasparenza” dei siti 

bnlfinance.it e bnl.it. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione da parte di BNL Finance S.p.A., al rilascio del benestare da parte dell’Ente Datoriale/Pensionistico ed all’acquisizione di una 

garanzia sulla vita e, ove previsto, sulla perdita impiego del debitore richieste per legge. Le polizze sono sottoscritte da BNL Finance in qualità di beneficiaria e contraente delle stesse (ai sensi dell’art. 1919 del 

Codice Civile per la polizza sulla vita), assumendone direttamente i costi.

Età a fine 
finanziamento

TAN TAEG

60-64 6,34% 6,53%
65-69 6,81% 7,03%
70-74 7,19% 7,43%
75-79 7,37% 7,62%
80-82 10,18% 10,67%
83-85 11,72% 12,37%
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https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/Finanziamenti/ecobonus


.

bnl.it

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


https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/noleggio-auto-lungo-termine-casse?utm_source=enpaia&utm_medium=partnership&utm_campaign=enpaia-nlt
https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/noleggio-auto-lungo-termine-casse?utm_source=enpaia&utm_medium=partnership&utm_campaign=enpaia-nlt

