Offerta riservata
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO

Partite iva
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
POSitivity S.r.l., BnL Leasing 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 BNL POSitivity S.r.l. o Bnl Leasing S.p.A. L’offerta, che si intende valida fino al 31/12/2015, può
comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

Codice Origination
700091 B

CHI SIAMO

 BNL, uno dei principali gruppi bancari italiani con 2,5 milioni di clienti privati e 150
mila imprese, 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 - che conta oggi 900 Agenzie in Italia - 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, 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.

Conto corrente BNL per il Professionista
COSA OFFRE
Canone Mensile (Spese liq.ne periodiche)
Tasso creditore
Tasso debitore fido
Comm.ne affidamento (CAF)

15,00 euro
0,20%
MM Euribor 3 M
+ 3,00% *
0,20%

Operazioni gratuite

Illimitate

E-BankingBNL Business Europe
(canone mensile)

4,80 euro
* Per rating fino a 7.

E-Banking BNL
E’ il servizio di Internet Banking che permette di gestire in modo pratico, efficiente e sicuro
i rapporti bancari, amministrativi e finanziari delle Imprese.
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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 31/12/2015, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

MOBO – il Mobile POS di BNL
MOBO si compone di 3 elementi fondamentali
1.

La App MOBO BNL (applicazione) 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.

da iOS 6
in poi

da Android
4.0.x in poi

Il Mobile POS MOBO (lettore) – Ingenico ICMP:
•

che “legge” le carte di pagamento (carte di Credito e Debito VISA, Mastercard,
Maestro e PagoBancomat)

•

3.

che permette di effettuare transazioni in modalità Chip&PIN, Banda Magnetica
e Contactless

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
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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
vendita dei prodotti e dei servizi presentati è comunque soggetta all’approvazione della Banca nonché, secondo la tipologia del prodotto o del servizio, di BNL POSitivity S.r.l.. L’offerta può comunque essere modificata in tutto o in
parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

L’offerta MOBO

Offerta standard

Acquisto del terminale

Commissioni Applicate

Offerta Lancio
MOBO

Assistenza Tecnica

Promo MOBO *

* Promo attiva fino al 31/12/2015

99 € + IVA

Mobile POS
Ingenico ICMP

• Applicazione minimo
mensile di 15 €

1,50%
su tutte le carte

• Nessun Canone mensile

• Assistenza telefonica e sostituzione
del terminale in caso di guasto

• Al raggiungimento di
€ 15.000 entro i primi 12
mesi dal convenzionamento

€0

Rimborso di € 100
di commissioni sul transato
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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 POSitivity S.r.l.).La
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parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

Anticipo Transato POS Consulenti del Lavoro
L’Anticipo su transato POS
E’ un finanziamento a breve termine che offre la possibilità di disporre di un credito fino all’ 80% dell’ammontare delle
transazioni POS effettuate nel corso dell’anno precedente - o frazione - (anche su terminali POS di altro istituto a patto di
installare terminale Pos o Mobo di BNL). Il fido viene messo a disposizione sul conto corrente ordinario e viene
rimborsato direttamente attraverso i flussi di incassi generati dall’apparato POS o Mobo.

Esempio
Nel corso dell’anno precedente il terminale POS installato ha
generato flussi di incasso (evidenziati da estratto conto a
disposizione del clienti) per euro 100,000.
Il gestore BNL potrà quindi istruire pratica di finanziamento anticipo
per l’importo di euro 80.000. A delibera avvenuta la somma sarà a
disposizione attraverso un giro conto dal conto anticipi (conto di
evidenza gratuito per il cliente) al c/c ordinario.
Il cliente si trova quindi a disporre di una somma per euro 80.000
Il rimborso della stessa avverrà con l’accredito dei flussi generati
dalle transazioni POS giornaliere.
Una volta che il rimborso è avvenuto per almeno un 60/70% del
totale, fino alla concorrenza massima di euro 80,000, la somma - a
richiesta del cliente - potrà essere messa nuovamente a
disposizione.

Tasso debitore fido

Commissione affidamento
Spese trimestrali tenuta
conto speciale
Costi unitari singole
transazioni

Media Mensile Euribor 3mesi base 365 +
Spread 2,75%*

0,20%
Esente
Esente
* Per rating fino a 7.
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Bancomat e carte di credito
CARTA BANCOMAT
BNL

CARTA BNL
BUSINESS
CLASSIC e GOLD
(Visa/Mastercard)

CARTA
RICARICABILE
IN NOVO YOU PASS
AZIENDALE

La carta Bancomat con tecnologia microchip che garantisce la comodità e la sicurezza dei prelievi
in tutto il mondo
BNL Business e Business Gold sono Carte bancarie aziendali destinate alla clientela Corporate e alla
clientela Business, appartenenti al circuito Visa, che consentono ai Titolari di effettuare acquisti presso una
vastissima rete di esercizi commerciali: oltre 30 milioni di punti vendita nel mondo, di cui circa 1.000.000 in
Italia.
Le Carte BNL Business offrono: la possibilità di prelevare denaro contante in Italia e all’estero, fino ad un
limite massimo di €250 al giorno (€750 al giorno per la versione Gold), presso oltre 1.000.000 di sportelli
automatici nel mondo; un completo pacchetto di servizi assicurativi e di assistenza; la sostituzione della
carta smarrita entro 4-5 giorni lavorativi; un anticipo di contante di emergenza fino a US$1.000.
QUOTA ANNUALE CARTA BNL BUSINESS - prezzi standard
 Per ogni carta fino a 5 carte di credito :
euro 41,32
 Per ogni carta da 6 a 20 carte di credito:
euro 36,15
 Per ogni carta da 21 a 50 carte di credito:
euro 30,99
 Per ogni carta oltre 50 carte di credito:
euro 20,66
 Quota annuale Carta BNL Business Gold:
euro 129,11
La carta ricaricabile emessa da Bnl per acquisti in piena sicurezza via internet o per affidarla a persone
diverse dal titolare
 Costo di emissione You Pass Aziendale (tra 3 e 25 carte): 0 €
 Costo ricarica You Pass Aziendale presso ATM BNL o Internet: 1 € (3 € in agenzia)
 Prelievi You Pass Aziendale presso BNL gratuiti (2 € presso altre banche). Per le altre tipologie di In
Novo You Pass fare riferimento alla Scheda Commerciale

Tutte le Carte Bnl sono dotate di innovativa tecnologia microchip + pin per garantire massima sicurezza
negli acquisti e prevedono importanti e vantaggiose coperture assicurative
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Finanziamenti - Prestito chirografario REVOLUTION BUSINESS

Descrizione Prodotto

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
• Da 5.000 a 200.000 euro
• Da 6 a 120 mesi
• Rata mensile posticipata
Tasso variabile

spread 5,50% (fino a 60 mesi)
spread 6,50% (oltre 60 mesi)

Le condizioni
Tasso Fisso

Spese istruttoria

7,95% (fino a 60 mesi)
8,50% (oltre 60 mesi)
0,30% importo del prestito, per anno (Tasso Fisso fino a 60 mesi)
0,20% importo del prestito, per anno (Tasso Fisso oltre 60 mesi)
0,40% importo del prestito, per anno (Tasso Variabile fino a 60 M)
0,25% importo del prestito, per anno (Tasso Variabile oltre 60 M)

Le condizioni sopra esposte si intendono valide salvo variazioni dovute all’andamento del mercato.

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 31/12/2015, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

Finanziamenti Business
Finanziamento a medio/lungo termine
per esigenze legate all’attività professionale

Descrizione prodotto

• Finanziamento fino all’80% del valore dell’immobile
• Superiore a 18 mesi e fino a 10 anni
• Rata trimestrale posticipata

Tasso variabile

Le condizioni
Commissione di
Concessione

Spese perizia

Rating 1-3
Rating 4-6
Rating 7

Durata 5 anni
Spread 3,00%
Spread 3,25%
Spread 3,50%

Durata 10 anni
Spread 3,25%
Spread 3,50%
Spread 3,75%

Massimo 1,50% del finanziamento

per finanziamenti fino a euro 150.000: euro 250
- da euro 150.001 a 300.000,00: euro 350
- da euro 300.001 fino a euro 500.000,00: euro 600
- da euro 500.001 a euro 2.500.000,00: euro 900
- oltre euro 2.500.000 : euro 1.000,00

Le condizioni sopra esposte si intendono valide salvo variazioni dovute all’andamento del mercato.
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Offerta Leasing Consulenti Lavoro
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 professione o attività imprenditoriale e al
termine del contratto, di esercitare un’opzione di acquisto del bene stesso ad un prezzo prefissato.

Le condizioni
Leasing Auto
Durata

48

Prima rata

20%

VR (Valore di riscatto)

1%

Tasso
Spese

Euribor 3M + 3,50%

Assicurazione

200€
Obbligatoria a carico cliente
( RC, incendio e furto)

Leasing Immobiliare
Durata

Leasing Strumentale

10 Anni (120mesi)

Durata

Prima rata

20%

Prima rata

VR (Valore di riscatto)

1%

VR (Valore di riscatto)

48/60
20%
(o maggiore in funzione del bene)
1%

Tasso

Euribor 3M + 2,80%

Tasso

Euribor 3M + 2,70%

Spese

500€

Spese

100€

Assicurazione

Obbligatoria
(proposta da BNL Leasing)

Assicurazione

Obbligatoria
(proposta da BNL Leasing)
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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 31/12/2015, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

