OFFERTA RISERVATA ALLE
AZIENDE ASSOCIATE A
CONFESERCENTI
CODICE ORIGINATION: 2875178 G
(da inserire all’apertura del conto)

Chi siamo e a chi rivolgersi
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
BNL 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, imprese, corporate e pubblica amministrazione
I nostri clienti…

La nostra rete e le nostre persone…

2,5 milioni di clienti privati

150 mila imprese

740 Agenzie in Italia

Oltre 13 mila collaboratori

E’ possibile identificare l’Agenzia BNL più vicina CLICCANDO QUI o chiamando il numero unico 060.060
Per usufruire della convenzione è opportuno indicare al gestore il codice Origination "CONFESERCENTI" 2875178 G
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BNL X TELEPASS – Offerta esclusiva associati Confesercenti (1/2)
BNL X Telepass è il prodotto dedicato in esclusiva agli associati Confesercenti (nuovi associati e rinnovi entro il 31/12/2019 ) sviluppato
per soddisfare le esigenze di pagamento in mobilità delle PMI che include servizi di mobilità evoluta e funzionalità bancarie innovative

BNL X TELEPASS

Che cosa è
•
•
•
•

Conto corrente a canone di favore
Linea di Fido BNL dedicato afgli addebiti TPAY*
Dispositivo/i Telepass (OBU)
Software per la gestione e il monitoraggio della
mobilità aziendale
• Fatturazione elettronica e detraibilità fiscale sui
pedaggi aziendali e sui carburanti
• Agevolazioni Arval sulla rata di noleggio auto a lungo
termine

• Conto corrente BNL a canone azzerato per i primi 12 mesi*
• Home banking servizio base a canone azzerato per i primi 24 mesi
• Linea di Fido BNL di 500 € per ogni dispositivo Telepass attivato,
dedicato agli addebiti TPAY

• Offerta Telepass Fleet e Telepass PAY: dispositivo Telepass (cd. OBU)
per pagare pedaggi autostradali, parcheggi, transito Area C Milano,
traghetti e altroSoftware per la gestione della mobilità aziendale;
• Accesso ai servizi di pagamento tramite app T-PAY per Carburante, Taxi,
Strisce Blu e altri servizi disponibili con T-PAY

• Sconto di un canone mensile per sottoscrizione contratto di Noleggio
Lungo Termine con ARVAL
Offerta dedicata ai nuovi clienti. L'offerta in bundle include il conto corrente e il servizio internet banking a condizioni agevolate, il fido dedicato alle spese Telepass Pay, i servizi Telepass Pay e Telepass Fleet e la possibilità di avere un noleggio a lungo
termine con scontistiche Arval. Il presente documento ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le filiali BNL e nella sezione Trasparenza del sito bnl.it.
Telepass X Biz è emesso e distribuito da Telepass e BNL BNP Paribas. Documentazione informativa disponibile nella sezione dedicata su telepass.com/it. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è comunque soggetta all’approvazione della Banca.
L’offerta, che si intende valida fino al 31/12/2019, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.
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BNL X TELEPASS – Offerta economica (2/2)

Il prodotto è destinato alle aziende associate a Confesercenti iscritte alla Camera di Commercio. Sono escluse associazioni, cooperative e fondazioni
(*) Conto adatto a clientela operante in via prevalente su canali digitali. I già Clienti correntisti utilizzeranno il conto già posseduto. Per il dettaglio completo delle condizioni economiche, si
rimanda ai fogli informativi di prodotto.
Offerta dedicata ai nuovi clienti. L'offerta in bundle include il conto corrente e il servizio internet banking a condizioni agevolate, il fido dedicato alle spese Telepass Pay, i servizi Telepass Pay e Telepass Fleet e la possibilità di avere un noleggio a lungo
termine con scontistiche Arval. Il presente documento ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le filiali BNL e nella sezione Trasparenza del sito bnl.it.
Telepass X Biz è emesso e distribuito da Telepass e BNL BNP Paribas. Documentazione informativa disponibile nella sezione dedicata su telepass.com/it. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è comunque soggetta all’approvazione della Banca.
L’offerta, che si intende valida fino al 31/12/2019, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.
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Offerta POS per le Aziende associate a Confesercenti
Pos Stand Alone Terminale fisso, compatibile con linea analogica e ADSL, a cui è possibile associare una Pin Pad per agevolare la
digitazione del PIN code
• Commissione mensile: € 12,00
• Offerta Free Pos: storno della commissione mensile al raggiungimento di un volume di transazioni pari a €3.000 (solo su C/C
BNL)
• Pin Pad €3,80
Pos Multifunzione Terminale multifunzione tre in uno: pos GPRS, Cordless su linea analogica o ADSL e backup in GPRS,
WI-FI con backup in GPRS
Commissione mensile €19
Offerta Free Pos: storno della commissione mensile al raggiungimento di un volume di transazioni pari a €5.000 (solo su C/C BNL)
COMMISSIONI SULLE TRANSAZIONI
Circuito
Visa
Visa aziendale
Mastercard
Mastercard aziendale
Maestro
Pagobancomat

Commissione
variabile

Importo minimo a
transazione

ITC+0,48%
ITC+0,48%
ITC+0,54%
ITC+0,54%
ITC+0,55%
0,40%

€ 0,10

CONDIZIONI ECONOMICHE PER ALTRI SERVIZI
Commissione di attivazione del servizio di
acquiring
Commissione di gestione se il volume
delle transazioni maturato annualmente da
ogni singolo punto vendita <= €25.000
Spese per modifiche ai sistemi applicativi

€ 39,00

€ 120,00
€ 100,00

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 dell’altra società 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 31/12/2019, può comunque essere
modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.
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Offerta POS Mobo per le Aziende associate a Confesercenti
Il MOBO è l’innovativa soluzione del Gruppo BNL che permette di trasformare dispositivi Smartphone o Tablet in un POS,
per accettare pagamenti con carte di Credito e PagoBancomat in mobilità
MOBO si compone di 3 elementi fondamentali
1.

La App MOBO BNL installata sullo Smartphone/Tablet dell’Esercente, che permette la definizione e la
gestione delle transazioni. Lo Smartphone si collega, attraverso la connessione Bluetooth, al POS

2.

Il Mobile POS MOBO (lettore) che “legge” le carte di pagamento e permette di effettuare transazioni in
modalità Chip&PIN, Banda Magnetica e Contactless

3.

Il Portale Esercente MOBO (sito web) a cui l’Esercente accede per consultare la reportistica relativa alla
propria attività, per la gestione e l’archiviazione delle ricevute POS in formato elettronico

CONDIZIONI ECONOMICHE
Acquisto del terminale*
Commissioni sulle transazioni (Visa,
Mastercard, Maestro, Pagobancomat)

€ 99 + IVA
1,50%

*Rimborso di € 100 di commissioni sul transato al raggiungimento di un volume di transazioni pari a € 15.000 entro i primi 12 mesi dal convenzionamento
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 dell’altra società 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 31/12/2019, può comunque essere
modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.
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Finanziamento Ciclo Produttivo
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 (es. incremento di
scorte di magazzino, pagamento fornitori, incremento reti di vendita)

Finanziamento
BNL
Ciclo Produttivo

Tasso variabile

Media Mensile Euribor 3M + spread
secondo le seguenti fasce di rating (merito
creditizio attribuito dalla Banca al
richiedente):

Commissione
di concessione

max applicabile 1,50% una tantum

Commissione estinzione
anticipata
Durata
complessiva

Fascia Merito creditizio
Fascia A (RT 1 - 3)
Fascia B (RT 4 - 5 )
Fascia C (RT 6)
Fascia D (RT 7 )

Spread
2,00%
2,35%
2,65%
2,95%

1,00% del capitale rimborsato anticipatamente
da 6 a 17 mesi (comprensivo di preammortamento) con eventuale preammortamento
max 3 mesi

Tali condizioni non si applicano per operazioni di rinegoziazione

Rating: fino a 7 compreso (esclusi rating 7-; 8; 9)

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. Le condizioni sono valide sino al 31/12/2019 e si applicano a nuove operazioni di finanziamento.
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Anticipo fatture e Smobilizzo portafoglio
L'anticipo fatture e smobilizzo portafoglio è un affidamento a breve termine che consente alle aziende, con esigenze di liquidità, di ottenere dalla Banca
un finanziamento tramite l’anticipazione dei crediti vantati verso la propria clientela, semplicemente presentando le fatture emesse non incassate e
non ancora scadute o per smobilizzare il portafoglio

Tasso variabile
Parametro Media Euribor 3Mesi + uno spread in funzione delle seguenti fasce di rating (merito creditizio attribuito dalla Banca al richiedente)

Commissione omnicomprensiva È applicata dal momento della messa a disposizione delle somme, indipendentemente dall’utilizzo, in misura
percentuale dell’accordato e proporzionalmente al periodo di durata dell’affidamento

Anticipo Fatture
Fascia Merito

Spread

creditizio

Smobilizzo Portafoglio

Commissione

Fascia Merito

omnicomprensiva

creditizio

Spread

Commissione
omnicomprensiva

trimestrale

trimestrale

Fascia A (RT 1 - 3)

2,30%

0,34%

Fascia A (RT 1 - 3)

2,10%

0,28%

Fascia B (RT 4 - 5 )

2,45%

0,38%

Fascia B (RT 4 - 5 )

2,20%

0,32%

Fascia C (RT 6)

2,60%

0,42%

Fascia C (RT 6)

2,40%

0,36%

Fascia D (RT 7 )

2,80%

0,46%

Fascia D (RT 7 )

2,70%

0,40%

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. Le condizioni sono valide sino al 31/12/2019 e si applicano a nuove operazioni di finanziamento.

Rating: fino a 7 compreso (esclusi rating 7-; 8; 9)
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Anticipo Export in euro
Finanziamento finalizzato alla fornitura di beni e/o servizi da vendere all’estero, oppure al reintegro dei mezzi finanziari già impiegati dall’azienda a
fronte di beni e servizi già prodotti o venduti all’estero, in attesa che scadano i termini di garanzia

Tasso variabile
Parametro Media Euribor di periodo + uno spread in funzione delle seguenti fasce di rating (merito creditizio attribuito dalla Banca al richiedente)

CAPC (Commissione per altri prodotti di credito diversi dall’apertura di credito)
Trimestrale: 0,38%

Fascia Merito creditizio

Spread

Fascia A (RT 1 - 3)

2,50%

Fascia B (RT 4 - 5 )

2,60%

Fascia C (RT 6)

2,80%

Fascia D (RT 7 )

3,00%

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. Le condizioni sono valide sino al 31/12/2019 e si applicano a nuove operazioni di finanziamento.

Rating: fino a 7 compreso (esclusi rating 7-; 8; 9)
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Finanziamento Import
Lo scopo del finanziamento è quello di mettere a disposizione dell’esportatore i mezzi finanziari per l’approntamento della f ornitura estera o
reintegrare i mezzi finanziari già impiegati nell’approntamento della fornitura all’estero affinché sia garantita la continui tà operativa aziendale

Tasso variabile
Parametro Media Euribor 3 Mesi + uno spread in funzione delle seguenti fasce di rating (merito creditizio attribuito dalla Banca al richiedente)

CAPC (Commissione per altri prodotti di credito diversi dall’apertura di credito)
Trimestrale: 0,38%

Fascia Merito creditizio

Spread

Fascia A (RT 1 - 3)

2,50%

Fascia B (RT 4 - 5 )

2,60%

Fascia C (RT 6)

2,80%

Fascia D (RT 7 )

3,00%

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. Le condizioni sono valide sino al 31/12/2019 e si applicano a nuove operazioni di finanziamento.

Rating: fino a 7 compreso (esclusi rating 7-; 8; 9)
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Credito Industriale
Destinato a finanziare la realizzazione di investimenti materiali e immateriali, formazione di scorte, acquisto di servizi re ali, smobilizzo di crediti,
reintegro del capitale circolante aziendale, consolidamento di passività a breve termine

Commissione di concessione (una tantum): 2,00%
Spese di istruttoria (una tantum):
• 0,20% fino a 2,5 €/mln
• 0,40% > 2,5 €/mln
Tasso fisso

Tasso variabile

in funzione delle seguenti fasce di rating
(merito creditizio attribuito dalla Banca al richiedente)

Parametro Media Euribor di periodo + uno spread in funzione delle seguenti fasce
di rating (merito creditizio attribuito dalla Banca al richiedente)

Fascia Merito creditizio

Fino a 5

Fino a 10

anni

anni

Fascia A (RT 1 - 3)

4,00%

4,90%

Fascia B (RT 4 - 5 )

4,35%

Fascia C (RT 6)
Fascia D (RT 7 )

Fascia Merito creditizio

Fino a 5

Fino a 10

anni

anni

Fascia A (RT 1 - 3)

2,40%

2,85%

5,15%

Fascia B (RT 4 - 5 )

2,75%

3,25%

4,55%

5,35%

Fascia C (RT 6)

3,00%

3,45%

4,85%

5,75%

Fascia D (RT 7 )

3,25%

3,65%

Per durate superiori a 10 anni si procederà a valutare singolarmente l’opportunità dell’intervento creditizio
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. Le condizioni sono valide sino al 31/12/2019 e si applicano a nuove operazioni di finanziamento.

Rating: fino a 7 compreso (esclusi rating 7-; 8; 9)
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Carte di credito e debito Business
CARTA DI CREDITO BNL BUSINESS
La Carta di Credito BNL Business è la carta di credito emessa sul circuito Visa destinata alla clientela business, offre massima
spendibilità e miglior controllo della spesa.
Accettata ovunque grazie al circuito Visa, permette di effettuare anche anticipo contante. La Carta BNL Business comprende anche un
ampio pacchetto di servizi assicurativi e assistenziali. Regolamento a saldo 15gg. dalla data dell’estratto conto.
Tutte le Carte Bnl sono dotate di microchip + pin per garantire massima sicurezza negli acquisti. Le Carte BNL sono dotate
dell’innovativa tecnologia Contactless (pagamento immediato avvicinando la carta ai POS, senza digitare il PIN, per acquisti fino a 25 €).

Carta BNL Business
Carta BNL Business Gold

Gratuita il 1° anno
41,32 euro anni successivi

129,11 euro/anno

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. Le condizioni sono valide sino al 31/12/2019
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