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Conto corrente   
 

Numero operazioni comprese nel  
trimestre 

Illimitate   

Spese di liquidazione periodica 50 euro trimestrali 

Bonifici disposti a sportello  2,50 euro su BNL; 3,50 euro su altra Banca 

Bonifici disposti via internet, 
telefono, ATM  

Gratuiti su BNL; 0.75 euro su altra Banca 

RI.BA. 
RI.BA. presentate all’incasso 5,00 euro (distinta);  
singola RI.BA. telematica inclusa nella distinta 

RID Incasso – SDD Incasso 1,00 euro – 2.50 euro 

E-banking business 8,00 euro mese 
 

Scoperto di conto corrente 
 

Tipologia Scoperto di conto corrente  

Finalità Esigenze di liquidità ed elasticità di cassa   

Limiti di importo Nessun limite di importo    

Erogazione In una unica soluzione su conto corrente acceso presso la BNL 

Durata A revoca  

Modalità di rimborso Con addebito su c/c BNL 

Condizioni Banca  
 

Tasso variabile parametrato alla media mensile Euribor 3M  

Spread 4,50% 

Commissione di affidamento: 0,30% trimestrale  
 

 
Portafoglio commerciale  

 

Tipologia Finanziamento a breve termine  

Finalità Necessità di copertura del fabbisogno di cassa e del capitale 
circolante  

Erogazione In una unica soluzione mediante accredito sul c/c BNL 

Durata A scadenza (max 18 mesi – 1gg.) 

Modalità di rimborso con addebito su c/c BNL 

Condizioni Banca 
 

Tasso variabile parametrato alla media mensile Euribor 3M  
  
Anticipo fatture 

Spread  4,10% 

Smobilizzo del portafoglio 

Spread 3,80% 

 
 Commissione di affidamento: 0,30% trimestrale  
 

 
Le condizioni si applicano per nuove operazioni di affidamento e sono valide sino al 31.03.2014. Per tutte le condizioni economiche  
non espressamente indicate e regolate dalle presenti schede prodotto, si rinvia alla documentazione di trasparenza bancaria, ivi inclusi 
i relativi Fogli Informativi pro tempore vigenti e disponibili presso tutte le Filiali della BNL o sul sito www.bnl.it.  
La richiesta di adesione ai prodotti è soggetta alle valutazioni operate dalla Banca in applicazione della normativa esterna pro tempore 
vigente (quale ad esempio quella in materia di antiriciclaggio) nonché all’esame relativo al merito creditizio e più in generale, alle 
valutazioni concernenti la sussistenza dei presupposti previsti da BNL in base alle proprie regole interne.  
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Prestito Chirografario   
 

Tipologia Finanziamento chirografario a medio/lungo termine  

Finalità Necessità finanziarie connesse all’attività professionale/personale 

Ammissibilità e limiti di importo Massimo 100.000 euro     

Erogazione In una unica soluzione mediante accredito sul c/c BNL 

Durata Da 6 a 120 mesi 

Modalità di rimborso con addebito su c/c BNL 

Condizioni Banca 
per esigenze professionali 

Tasso variabile parametrato a Euribor 1MM  
 

Spread 

Fino a 5 anni >5 anni 

5,50% 6,50% 

 
Tasso fisso 

TAN 

Fino a 5 anni >5 anni 

7,95% 8,50% 

 
Spese di istruttoria: una tantum tra 0,2% e 0,6% dell’importo per 
anno di finanziamento; per importi sino a 50.000 euro e durata 
sino a 5 anni spese di istruttoria: max 600 euro una tantum 

Condizioni Banca 
per esigenze personali 

Tasso fisso 

TAN 

6,95% 

 
Spese di istruttoria: una tantum tra 0,50% dell’importo per anno di 
finanziamento (max 600 euro) 

 
Le condizioni si applicano per nuove operazioni di finanziamento e sono valide sino al 31.03.2014. Per tutte le condizioni economiche  
non espressamente indicate e regolate dalle presenti schede prodotto, si rinvia alla documentazione di trasparenza bancaria, ivi inclusi 
i relativi Fogli Informativi pro tempore vigenti e disponibili presso tutte le Filiali della BNL o sul sito www.bnl.it.  
La richiesta di adesione ai prodotti è soggetta alle valutazioni operate dalla Banca in applicazione della normativa esterna pro tempore 
vigente (quale ad esempio quella in materia di antiriciclaggio) nonché all’esame relativo al merito creditizio e più in generale, alle 
valutazioni concernenti la sussistenza dei presupposti previsti da BNL in base alle proprie regole interne.  
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Leasing strumentale 
 

Tipologia Contratto di leasing finanziario avente ad oggetto beni mobili 
necessari allo svolgimento dell’attività professionale, caratterizzati 
da buona fungibilità 

Finalità Necessità finanziarie connesse all’acquisto di beni mobili strumentali  
all’attività professionale  

Limiti di importo Nessun limite di importo 

Anticipo Da 1% a 25% in base alla fungibilità del bene 

Riscatto 1%  

Erogazione Dopo la consegna e il collaudo del bene con bonifico a favore del 
fornitore 

Impegni commerciali Il finanziamento può essere assoggettato a impegni commerciali 
quali, ad esempio, la domiciliazione di una quota di flussi 
commerciali presso la Banca. 

Durata da 3 a 7 anni 

Modalità di rimborso con addebito su c/c BNL 

Condizioni Banca Parametrato all’Euribor di periodo + uno spread definito in funzione 
della durata:  

   

Durata (anni) Spread 

3 4,40 

4 4,70 

5 4,80 

6 5,10 

7 5,30 

 
Spese di istruttoria:  300 €; assicurazione obbligatoria del bene  

Formalizzazione contratto Scrittura privata registrata 

 
Le condizioni si applicano per nuove operazioni di finanziamento e sono valide sino al 31.03.2014. Per tutte le condizioni economiche  
non espressamente indicate e regolate dalle presenti schede prodotto, si rinvia alla documentazione di trasparenza bancaria, ivi inclusi  
 
i relativi Fogli Informativi pro tempore vigenti e disponibili presso tutte le Filiali della BNL o sul sito www.bnl.it.  
La richiesta di adesione ai prodotti è soggetta alle valutazioni operate dalla Banca in applicazione della normativa esterna pro tempore 
vigente (quale ad esempio quella in materia di antiriciclaggio) nonché all’esame relativo al merito creditizio e più in generale, alle 
valutazioni concernenti la sussistenza dei presupposti previsti da BNL in base alle proprie regole interne.  
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Leasing immobiliare 
 

Tipologia Contratto di leasing finanziario avente ad oggetto beni immobili 
costruiti o costruendo, necessari allo svolgimento dell’attività 
professionale 

Finalità Necessità finanziarie connesse all’acquisto di beni immobili, 
strumentali all’attività professionale, caratterizzati da una buona 
fungibilità.  

Limiti di importo Nessun limite di importo 

Anticipo Da 10% massimo 40% 

Riscatto Da 1% al 10% 

Erogazione In una unica soluzione in sede di compravendita presso lo studio 
notarile con assegno circolare a favore del venditore dell’immobile  

Impegni commerciali Il finanziamento può essere assoggettato a impegni commerciali 
quali, ad esempio, la domiciliazione di una quota di flussi 
commerciali presso la Banca. 

Durata fino a 18 anni                           

Modalità di rimborso con addebito su c/c BNL 

Condizioni Banca Parametrato all’Euribor di periodo  
 

Durata (anni) Spread 

10 3,80 

12 3,90 

15 4,00 

18 4,10 

 
Spese di istruttoria:  500 €; assicurazione obbligatoria del bene 

Formalizzazione contratto Scrittura privata registrata 

 
Le condizioni si applicano per nuove operazioni di finanziamento e sono valide sino al 31.03.2014. Per tutte le condizioni economiche  
non espressamente indicate e regolate dalle presenti schede prodotto, si rinvia alla documentazione di trasparenza bancaria, ivi inclusi 
i relativi Fogli Informativi pro tempore vigenti e disponibili presso tutte le Filiali della BNL o sul sito www.bnl.it.  
La richiesta di adesione ai prodotti è soggetta alle valutazioni operate dalla Banca in applicazione della normativa esterna pro tempore 
vigente (quale ad esempio quella in materia di antiriciclaggio) nonché all’esame relativo al merito creditizio e più in generale, alle 
valutazioni concernenti la sussistenza dei presupposti previsti da BNL in base alle proprie regole interne.  
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Mutuo immobiliare  
Fino all’80% del valore dell’immobile sul Tasso Fisso e Variabile senza limite di importo 
Fino a 30 anni 

 
Tasso fisso 

 

Durata (anni) Tasso finito cliente 

5 4,55 

10 4,90 

15 5,00 

20 5,15 

25 5,30 

30 5,45 

 
Tasso variabile 

 

Durata (anni) Spread su Euribor 1m 

5 2,45 

10 2,75 

15 2,75 

20 2,75 

25 2,75 

30 2,75 

 
Prodotti: Spensierato; Variabile; Eurovariabile 
Spese di istruttoria: sconto del 50% sulle spese standard  
 
 
Le condizioni si applicano a stipule effettuate entro il 31.03.2014. Per tutte le condizioni economiche  
non espressamente indicate e regolate dalle presenti schede prodotto, si rinvia alla documentazione di trasparenza bancaria, ivi inclusi 
i relativi Fogli Informativi pro tempore vigenti e disponibili presso tutte le Filiali della BNL o sul sito www.bnl.it.  
La richiesta di adesione ai prodotti è soggetta alle valutazioni operate dalla Banca in applicazione della normativa esterna pro 
tempore vigente (quale ad esempio quella in materia di antiriciclaggio) nonché all’esame relativo al merito creditizio e più in 
generale, alle valutazioni concernenti la sussistenza dei presupposti previsti da BNL in base alle proprie regole interne. 


