
Offerta riservata Iscritti
CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

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 i cui prodotti
sono indicati nel presente documento (BnL Leasing S.p.A, Axepta spa,).La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è comunque soggetta all’approvazione della Banca nonché, secondo la
tipologia del prodotto o del servizio, o Bnl Leasing S.p.A, Axepta S.p.A.. L’offerta, che si intende valida fino al 31/12/2020, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate
condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

Soluzioni per la Professione

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

2360862 K

http://www.bnl.it/


L’OFFERTA CHE LE AGENZIE BNL RISERVANO AGLI ISCRITTI
CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

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: Soluzioni di Liquidità, strumenti di risparmio e
investimento, prodotti assicurativo-previdenziali, mutui, prestiti, monetica e innovativi servizi di home-banking

Per usufruire della convenzione è sufficiente l'attestazione mediante tesserino        e indicare in Agenzia il codice Origination 2360862 K

Offerta riservata ai nuovi clienti valida fino al 31/12/2020
(salvo eventuali variazioni dovute all’andamento del mercato)

Puoi trovare le nostre Filiali e prendere appuntamento in quella per te più comoda
CLICCANDO QUI o chiamando il numero unico 060.060

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

https://bnl.it/trovaFilialenew/InitTrovaFiliale.do?lingua=it&type=individuiefamiglie&source=prendiappuntamento&source_params=Conv%20NOTARIATO
mailto:partner@bnlmail.com


La nostra offerta per gli Iscritti alla Cassa

CONTO 
CORRENTE E 
INTERNET 
BANKING

NUOVO POS
Clicpay

FINANZIAMENTI
E LEASING

Per gestire al meglio 
l'operatività 
quotidiana di 

esercizio ad un prezzo 
vantaggioso…

Per gestire le 
transazioni in piena 

flessibilità…

Per sostenere le 
esigenze di liquidità e 
sviluppare i progetti 

della  propria 
attività…

NOLEGGIO A 
LUNGO 

TERMINE
CON ARVAL

Per gestire soluzioni 
di mobilità per il 

proprio business…

PROTEZIONE

Per proteggere il 
professionista e i suoi 

beni…



Conto Corrente per il Professionista e Apertura di Credito in conto
riservato Iscritti CASSA DEL NOTARIATO

Conto 
Corrente

Carta 
di debito

0 €  Spese di liquidazione trimestrale
Con 60 operazioni comprese nel trimestre 

0,65 € Per operazione oltre le 60
Spese di apertura conto

Prelievi bancomat su ATM BNL e Gruppo BNPP

Non previste

0,00 €

Invio estratto conto online0,00 €

Apertura di credito in 
conto corrente*

Commissione onnicomprensiva

Pricing

0,20% trimestrale
(0,80% anno)

Media Mensile 
Euribor 3M + 2,65%

* Rating fino a 7+ compreso (esclusi 7; 7-; 8; 9)
Concessione di apertura di credito in conto corrente comunque 

soggetta alla valutazione in merito creditizio della Banca

Bonifici a sportello vs. BNL/Altre banche 3,50 €
Bonifici  online       vs. BNL/Altre banche 0,65 €

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 31/12/2020, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

MAV e RAV0,00 €

S.D.D.0,40 €

13,00 €/anno

http://www.bnl.it/


Finanziamento per l’Attività del NOTAIO
Proposta Breve Termine riservata Iscritti CASSA DEL NOTARIATO

5

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

Finanziamento 
BNL 

Ciclo Produttivo

Offerta valida 
fino al 

31/12/2020

Tasso variabile

Durata complessiva

Commissione 
di concessione

Commissione 
Estinzione anticipata

Media Mensile Euribor 1M + 1,50%

300 euro 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) .

Tali condizioni non si applicano per operazioni di rinegoziazione

Importo Minimo 5.000 euro (massimo 100.000 euro)  

Spese incasso rata pari a 0 in caso di regolamento su Conto Corrente BNL
(1,50 euro su altra banca)

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.

Esempio: importo 30.000 euro, con addebito su conto BNL. Spread 1,50 su parametro media mensile euribor 1 mese. TAEG 0.99% Rate mensili durata 14 mesi + 3 mesi
preammortamento. Commissione di concessione 300 euro, spese incasso rata pari a 0. Rata mensile di preammortamento 24,47 euro, Rata mensile di ammortamento
2.155,99 euro.

http://www.bnl.it/


Finanziamento Decreto Liquidità N. 23 del 8 Aprile 2020 ex art. 13
Massimo 30.000 € con garanzia 100% del Fondo di Garanzia PMI

Finanziamento di lungo termine (max 120 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 
Per erogazioni entro il 

31/12/2020

Tasso FISSO annuo nominale

Durata complessiva

Spese e commissioni

0,60%
Non previste

Massimo 120 mesi
di cui preammortamento 24 mesi obbligatori

Esempio per finanziamento di importo maggiore di 20.000 euro, fino a un massimo di 30.000 euro *
Comunque non superiore al 25% dei ricavi o al doppio della spesa salariale annua del beneficiario dell’ultimo bilancio

Esempio: importo 30.000 euro, con addebito su conto BNL, TAEG 0,646%. Rate mensili. Durata 120 mesi di cui 24 mesi preammortamento
obbligatori. Spese Istruttoria, incasso rata e commissione di concessione zero. Rata mensile di preammortamento 15,50 euro, Rata mensile di
ammortamento 320,14 euro (costante).

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

*E’ possibile richiedere finanziamenti con garanzia Fondo Centrale di importo e durate inferiori

http://www.bnl.it/


Finanziamento non garantito da ipoteca a breve/medio/lungo termine finalizzato per : acquisto macchinari,
ristrutturazione immobili, adeguamento dei locali a leggi sulla sicurezza, adeguamento degli impianti a leggi
ambientali

Importi Da 5.000 a 200.000 euro  - Durata da 6 a 120 mesi

Tasso variabile

Spese
istruttoria

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
31/12/2020 può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

Commissione 
di concessione

Euribor 1/3Mesi Media + spread 2,20% (fino a 5 anni) – TAEG 2,815%**
Euribor 1/3Mesi Media + spread 2,35% (5 - 10 anni) – TAEG 2,51%**

TAN 2,45% (fino a 60 mesi) – TAEG 3,483%*  
TAN 2,60% (61 – 120 mesi) – TAEG 3,149%*

Tasso fisso

0,40% dell’importo del finanziamento

1,75% dell’importo del finanziamento

Prestito chirografario iscritti CASSA DEL NOTARIATO

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

*  TAEG calcolato in ipotesi di importo del finanziamento di euro 30.000, durata 60 mesi, rata mensile con erogazione contestuale oltre a imposta sostitutiva 
0,25% sull’importo erogato.

** TAEG calcolato in ipotesi di importo del finanziamento di euro 50.000, durata 120 mesi, sulla base del parametro di riferimento Euribor 3M (-0,40% rilevato
il 19/12/2019). Rata mensile con erogazione contestuale oltre a imposta sostitutiva 0,25% sull’importo erogato

http://www.bnl.it/


8

MYHUB
Il nuovo portale di remote banking BNL per le Aziende, innovativo e personalizzabile

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 31/12/2020, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

ideato per integrarsi con il modo di lavorare del Cliente e del suo business, è stato progettato insieme ai nostri Clienti

http://www.bnl.it/


Monetica per il Business  

Carta BNL Business Gratuita il 1° anno 
41,32 euro anni successivi

Carta BNL Business Gold 129,11 euro/anno

Carta VersaCash Gratuita

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.
CARTA VERSACASH
Versamento assegni e contante su ATM H24 e 7giorni su 7 anche da parte di incaricati dello Studio

Tutte le Carte Bnl sono dotate di microchip + pin per garantire massima sicurezza negli acquisti.
Le nuove Carte BNL sono dotate dell’innovativa tecnologia Contactless (pagamento immediato avvicinando la carta ai POS, senza digitare il PIN, per acquisti fino a 25 €)

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 31/12/2020, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

http://www.bnl.it/


Nuovo ClicPay per iscritti CASSA DEL NOTARIATO

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 31/12/2020, può
comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

ClicPay: Axepta offre il Servizio di pagamento ClicPay, l’innovativa piattaforma online che
consente il ricorso a strumenti di pagamento alternativi.
La richiesta di pagamento può avvenire tramite mail, SMS, QR code

Commissioni % per transazione
Visa / Mastercard consumer intra EEA 0,99%

Visa / Mastercard aziendali intra EEA 1,75%

Visa / Mastercard extra EEA 1,95%

Altri costi e commissioni

Attivazione € Ø

Commissione di gestione se il volume annale delle transazioni è <= € 25.000 € Ø

Commissione mensile per la gestione del servizio di acquiring € Ø

Spese per modifiche ai sistemi applicativi € Ø



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 31/12/2020, può
comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

Perché scegliere Clicpay



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 31/12/2020, può
comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

Come funziona ClicPay

Creazione richiesta di
pagamento: il Merchant
crea la richiesta di pagamento
definendo importo della
transazione, destinatario,
causale ed eventualmente
allegando file a corredo della
richiesta

Invio richiesta di
pagamento: la richiesta di
pagamento può essere
inviata tramite mail, SMS, QR
code

Ricezione richiesta di
pagamento: il cliente
riceve la richiesta di
pagamento nella modalità
scelta dal merchant

Esecuzione del
pagamento: il cliente
visualizza i dettagli della
richiesta ricevuta e accede
alla pagina di pagamento
Axepta

Pagamento
effettuato!

Clicca qui per visualizzare la demo

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6603597101903544320


L'offerta LEASING Iscritti CASSA DEL NOTARIATO

Il leasing è uno strumento finanziario che, in cambio del pagamento di un canone periodico, consente di avere a
disposizione un bene strumentale all’esercizio della propria attività imprenditoriale e al termine del contratto, di
esercitare un’opzione di acquisto del bene stesso ad un prezzo prefissato.

Le condizioni riservate

Durata 48/60 

Prima rata 20%
(o maggiore in funzione del bene)

VR (Valore di riscatto) 1%

Tasso Euribor  3M + 2,35%

Spese 200€

Assicurazione Obbligatoria 
(proposta da BNL Leasing)

Durata 10 Anni (120mesi)

Prima rata 20%

VR (Valore di riscatto) 1%

Tasso Euribor  3M + 2,50%

Spese 200€

Assicurazione Obbligatoria
(proposta da BNL Leasing)

Leasing StrumentaleLeasing Immobiliare

Il presente materiale ha naturale pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali, consultate i Fogli informativi disponibili sul sito www.bnlleasing.it, presso le Filiali e sul sito
istituzionale (www.bnl.it) della Banca. La vendita e dei prodotti e dei servizi presentati è soggetta all'approvazione di BNL Leasing S.p.A.. L’offerta, che si intende valida fino al 31/12/2020 può comunque essere modificata in
tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

Rating: fino a 7 

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


L'offerta dei prodotti di protezione

Polizza BNL Infortuni* è la soluzione assicurativa che indennizza l’assicurato a seguito di infortuni che generino Invalidità
Permanente (IP) o Inabilità Totale Temporanea (ITT) e che possono avere gravi conseguenze sul suo standard di vita e sulla propria
professione. La polizza assicurativa offre: un rimborso forfettario in caso di infortunio che determini un’Invalidità Permanente e una
diaria giornaliera in caso di infortunio che causi Inabilità Totale Temporanea

Polizza BNL Avvenire Protetto* è il prodotto assicurativo Temporanea Caso Morte e Invalidità Totale Permanente che permette di
tutelare l’azienda in caso di «premorienza» o invalidità totale permanente del proprio uomo chiave. La polizza prevede una
copertura in caso di Decesso tutte cause e Invalidità Totale Permanente. In caso di premorienza dell’assicurato o invalidità totale
permanente, la copertura prevede il pagamento ai beneficiari indicati in polizza del capitale assicurato che in caso di morte per
infortunio si raddoppia e in caso di morte per incidente stradale si triplica.

Polizza BNL Azienda Protetta è un’offerta completa ed innovativa per la protezione delle aziende e dei professionisti.
Un’ampia scelta di garanzie per rispondere e adattarsi ai bisogni di protezione delle varie attività appartenenti ai principali settori
del mercato italiano.
L’offerta include: protezione per il Patrimonio aziendale • Tutele dedicate ai professionisti • Servizi di assistenza e consulenza.

*Il presente documento ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione e per conoscere limitazioni, condizioni ed esclusioni leggere il
Fascicolo informativo e le Condizioni di Assicurazione disponibili presso tutte le Filiali BNL e sui siti www.bnl.it. I Prodotti di BNP Paribas Cardif sono disponibili anche sul sito
www.bnpparibascardif.it.
La Polizza BNL Avvenire Protetto è emessa da BNP Paribas Cardif Vita.
La Polizza BNL Infortuni è emessa da Cardif Assurances Risques Divers.
La Polizza BNL Azienda Protetta è emessa da Quadra Assicurazione SpA.
Le polizze ed i prodotti indicati nel presente documento sono distribuiti da BNL Gruppo BNP Paribas.

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


L'offerta ARVAL per il Noleggio a Lungo Termine
ARVAL (Gruppo BNP Paribas), in collaborazione con BNL, riserva agli Iscritti alle Casse Convenzionate con BNL titolari di
Partita IVA 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, compila comunque il form e un
consulente ARVAL ti contatterà per trovare assieme la soluzione più adatta.

L'offerta ARVAL per gli iscritti alle 
Casse Previdenziali convenzionate

CLICCA QUI 
per scoprire le Offerte riservate agli Iscritti alle Casse Previdenziali convenzionate

https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/noleggio-a-lungo-termine-per-iscritti-casse-previdenziali?utm_source=notai&utm_medium=partnership&utm_campaign=nlt_cassa
https://bnl.it/it/Professionisti-e-Imprese/noleggio-a-lungo-termine-per-iscritti-casse-previdenziali?utm_source=notai&utm_medium=partnership&utm_campaign=nlt_cassa
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