
L’OFFERTA DI LIQUIDITA’ PER LE PARTITE IVA
DISPONIBILE PRESSO LE AGENZIE BNL

Se sei già Cliente BNL puoi prendere un appuntamento con il tuo Consulente BNL chiamando il numero unico 060.060

Se non sei ancora Cliente BNL scrivi a partner@bnlmail.com e sarai prontamente ricontattato

Per indicare l’appartenenza alla Cassa di Previdenza è sufficiente l'attestazione mediante tesserino 
e indicare in Agenzia il codice Origination 301286310 

Le 720 Agenzie BNL e i nostri consulenti 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 Professionisti, l’individuo e la sua famiglia BNL mette a disposizione: liquidità, strumenti di risparmio e investimento, 
prodotti assicurativo-previdenziali, mutui, credito al consumo, monetica e innovative soluzioni di home-banking

mailto:partner@bnlmail.com


Finanziamento Breve Termine per l’Attività del libero Professionista
Iscritto epap

2

Finanziamento chirografario solo di breve termine (max 17 mesi) con specifico piano di ammortamento,
destinato a soddisfare le necessità finanziarie connesse con il ciclo di produzione aziendale

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, che si intende valida fino al 30/09/2020, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

Finanziamento 
BNL 

Ciclo Produttivo
Offerta riservata 

valida fino al 
30/09/2020

Tasso variabile

Durata complessiva

Commissione di concessione

Commissione 
Estinzione anticipata

Media Mensile Euribor 1M + 1,80%

1,00% una tantum

Massimo 17 mesi 
di cui ammortamento da 6 a 14 mesi + max 3 mesi di preammortamento

Standard: da Foglio Informativo vigente 03.2020 pari all’1% del capitale rimborsato anticipatamente.
(Non dovuta in caso di finanziamento concesso a persona fisica (ditta individuale) per l'acquisto o ristrutturazione di

immobile adibito allo svolgimento della propria attività o in caso di estinzione anticipata conseguente a portabilità) .

Rating: fino a 7+ compreso (esclusi rating 7; 7-; 8; 9). Tali condizioni non si applicano per operazioni di rinegoziazione

Importo Minimo 5.000 euro (importo massimo secondo valutazione del cliente)  

Esempio: importo 30.000 euro, con addebito su conto BNL. Spread 1,80 su parametro media mensile euribor 1 mese. TAEG 1.34% Rate mensili durata 14 mesi + 3 mesi
preammortamento. Commissione di concessione 1,00% (300 euro). Rata mensile di preammortamento 33,25 euro, Rata mensile di ammortamento 2.160,71 euro. Imposta di bollo
e spese incasso rata pari a 0 in caso di regolamento su Conto Corrente BNL.

http://www.bnl.it/


Finanziamento Decreto Liquidità N. 23 del 8 Aprile 2020 ex art. 13
Massimo 25.000 € con garanzia 100% Fondo Centrale

Finanziamento di lungo termine (max 72 mesi) come previsto dal D.L. 23 dell'8 Aprile 2020

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.

Finanziamento
"Decreto 
Liquidità"

Condizioni valide 
fino al 30/04/2020

Tasso FISSO annuo nominale

Durata complessiva

Spese e commissioni

1,23%

Non previste

Massimo 72 mesi
di cui preammortamento 24 mesi obbligatori

Importo Importo non superiore al 25% del fatturato ultimo dichiarato
fino a un massimo di 25.000 euro

Esempio: importo 25.000 euro, con addebito su conto BNL, TAEG 1.309% Rate mensili durata 72 mesi di cui 24 mesi preammortamento obbligatori. Spese Istruttoria, incasso
rata e commissione di concessione zero. Rata mensile di preammortamento 25,63 euro, Rata mensile di ammortamento 534,02 euro (costante).

Garanzia 100% (Fondo Centrale di Garanzia) dell’importo concesso

http://www.bnl.it/
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