
Offerta riservata agli iscritti appartenenti 
all’Ordine degli  

Architetti e Ingegneri di Catania e pv  
. 

Offerta valida fino al 31/07/2013 
(salvo eventuali variazioni dovute all’andamento del mercato) 

Codice di Originazione  
306237840 M  

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

 
 

  

 
 

 



  

 
 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. 

 Sul sito www.bnl.it è possibile identificare l’Agenzia più comoda e fissare un 
appuntamento direttamente online o chiamando il numero 800.900.900. 

  CHI SIAMO 

|    06/03/2013    | 

http://www.bnl.it/�


    
 

 
 
 
IL C/C E I SERVIZI COLLEGATI 
 
I FINANZIAMENTI  
 
GLI INVESTIMENTI 
 
LA PROTEZIONE 
 
 
 

PROPOSTA DI CONVENZIONE 

|    06/03/2013    | 



CONTO CORRENTE PLATINUM ALL INCLUSIVE - cod.468      

Canone  mensile 2,90 euro 
Tasso creditore 0,010% 

Tasso debitore fido 6,90% 
Tasso debitore extra fido 13,50%(tasso effettivo 14,198%)  

Numero di operazioni comprese nel 
canone 

Illimitato 
(spese di registrazione per singola 

scrittura già incluse nel canone) 

Spese di Liquidazione periodica Gratuite 

COSA OFFRE 

Bonifici 

  Disposti a sportello con addebito in conto vs. BNL      1,50 €. 

  Disposti a sportello con addebito in conto vs. altra Banca 2,50 €. 

  Disposti via Telefono 1,00 €. (0,50 €. su BNL) 

  Disposti via Internet, Mobile, ATM vs. BNL o altra Banca Gratuiti 

Prelievi bancomat   Per prelievo su altri istituti (su ATM BNL sono gratuiti) 2,00 €. 

Canali Diretti e Bancomat   Attivazione e canone Gratuiti 

RID   Utenze, commerciali con addebito preautorizzato su c/c Gratuiti 

Carnet assegni   Dieci assegni Gratuito 

Carta ricaricabile My Cash   Costo di emissione 5,00 €. 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i contratti disponibili presso le filiali 
della Banca e i fogli Informativi disponibili presso le filiali della Banca e su www.bnl.it. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è soggetta all’approvazione della Banca 
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Presso le Agenzie BNL è disponibile l’intera gamma di conti corrente in grado di soddisfare eventuali specifiche esigenze del Cliente. 

http://www.bnl.it/�


CONTO CORRENTE 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i contratti disponibili presso le filiali 
della Banca e i fogli Informativi disponibili presso le filiali della Banca e su www.bnl.it. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è soggetta all’approvazione della Banca 

Presso le Agenzie BNL è disponibile l’intera gamma di conti corrente in grado di soddisfare eventuali specifiche esigenze del Cliente. 

IN ALTERNATIVA IL CONTO CORRENTE “PRATICO”, il conto corrente multicanale con numero operazioni 
comprese nel canone illimitato* e prelevamenti gratuiti in tutto il mondo** 

 

(*) Spese di registrazione per singola scrittura già incluse nel canone  
(**) Salvo commissioni di cambio per i prelievi in valuta estera 

(1) Registrazione di queste e altre operazioni (vd. Foglio Informativo) disposte a sportello non comprese nel canone:1,00€.(aggiunto al costo delle operazioni) 

|    06/03/2013    | 

CANONE MENSILE 

3,90 €. Scontato a 1,90 €. se si accredita sul conto lo stipendio e viene attivata 
almeno un’utenza domestica (luce, gas) o il conto ha giacenza mensile media 
superiore a 2.500€, sempre abbinata a un’utenza domestica.  
Il primo mese e fino al compimento del 27°anno di età il canone applicato è 1,90 €. 

TASSO CREDITORE 0,010% tasso fisso /minimo garantito 

TASSO DEBITORE 

Fido senza garanzie reali*: da concordare nell’apposito contratto di fido. 
Per sconfinamenti dall’importo autorizzato: TAN 14,30% (tasso effettivo 15,085%)  
Per sconfinamenti in assenza di fido: TAN 16,50% (tasso effettivo 17,549%)  
(*) L’importo, concedibile ad insindacabile giudizio della Banca, sarà comunque in relazione al reddito 
del richiedente e subordinato alla disposizione di accredito dello stipendio in conto corrente.. 

Bonifici su Italia 

  Disposti a sportello a favore di cliente BNL          3,50 €. (1) 

  Disposti a sportello a favore di cliente altre Banche    4,50 € (1) 

  Disposti via Internet, Telefono a favore di cliente BNL  0,50 € 

  Disposti via Internet, Telefono a favore di cliente altre Banche 1,00 € 

  Disposti via ATM a favore di cliente BNL o altre Banche Gratuiti 

SMS ricevuto per notifica   Costo di ciascun SMS ricevuto per servizio di avviso e notifica  
  (Per bonifici effettuati via Internet/Mobile il servizio è gratuito) 0,15€  

Canali Diretti e Bancomat   Attivazione e canone Gratuiti 

Carnet assegni   Blocchetto 10 assegni 4,50 € 

RID ordinario   Utenze, commerciali con addebito preautorizzato su c/c Gratuiti 



UN ALTERNATIVA ESCLUSIVA* 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i contratti disponibili presso le filiali 
della Banca e i fogli Informativi disponibili presso le filiali della Banca e su www.bnl.it. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è soggetta all’approvazione della Banca 

CANONE MENSILE 
8 euro. Numero operazioni comprese nel canone illimitato* e prelevamenti gratuiti presso sportelli automatici in 
Italia** 
 

(*) Spese di registrazione per singola scrittura incluse nel canone (**) Salvo commissioni di cambio per i prelievi in valuta estera 

TASSO CREDITORE 0,010% tasso fisso /minimo garantito 

TASSO DEBITORE 
Fido senza garanzie reali*: da concordare nell’apposito contratto di fido. 
Per sconfinamenti dall’importo autorizzato: TAN 14,30% (tasso effettivo 15,085%)  
(*) L’importo, concedibile ad insindacabile giudizio della Banca, sarà comunque in relazione al reddito del 
richiedente e subordinato alla disposizione di accredito dello stipendio in conto corrente. 

Bonifici su Italia   Disposti a favore di cliente BNL o altre Banche   
  (indipendentemente dal canale scelto) Gratuiti 

Canali Diretti e Bancomat   Attivazione e canone (per entrambi i conti) Gratuiti 

Carnet assegni   2 Blocchetti da 10 assegni per anno Gratuiti 

RID ordinario   Utenze, commerciali con addebito preautorizzato su c/c Gratuiti 

  

 Conto corrente con bundle gratuito sul Dossier Titoli e Carta BNL  
     Gold scontata (cod A36138 ). 

 Conto corrente aggiuntivo a Canone 0 per un nuovo cliente scelto  
     dal Cliente (cod. A36138). 

 Servizi e Relazione Personalizzati: 
 Gestore di elevata esperienza 
 Call Center “Priority Express” a numero verde dedicato 800900484  
 Assistenza internazionale e Sito Web dedicato www.priority.bnl.it  
 Chat in real time e eventi dedicati ai clienti 
    …e altri esclusivi vantaggi che verranno dettagliati in Agenzia 
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* Offerta subordinata a flussi avere di Conto corrente medi superiori a 3.000€/mese o consistenti Asset in Gestione presso la Banca 

http://www.priority.bnl.it/�


BANCOMAT E CARTE DI CREDITO 

La carta Bancomat con tecnologia microchip che garantisce la comodità e la 
sicurezza dei prelievi in tutto il mondo 

La carta di credito Bnl attiva su circuito Visa e Mastercard. 
• Canone mensile carta principale: 3,5 euro. Rimborsabili al raggiungimento di 
500 €. di spesa mensile con la carta. 

  In alternativa canone gratuito primo anno, 29€./anno gli anni successivi. 
• Quota annua carte aggiuntive/duality: 1°anno gratuita, anni successivi 20 euro 
• Limite di utilizzo: fino a 5.000 € 

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

CARTA BANCOMAT  
BNL 

CARTA 
BNL CLASSIC  

(Visa/Mastercard) 

MY CASH 
BNL 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i contratti disponibili presso le filiali 
della Banca e i fogli Informativi disponibili presso le filiali della Banca e su www.bnl.it. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è soggetta all’approvazione della Banca 

La carta ricaricabile emessa da Bnl per acquisti in piena sicurezza via internet o 
per affidarla a persone diverse dal titolare (es. figli in vacanza) 

•  Costo di emissione: 5 € (+15 € di ricarica iniziale) 
•  Costo ricarica presso ATM BNL o Internet: 1 € (3 € in agenzia) 
•  Prelievi presso BNL gratuiti (2 € presso altre banche) 

La carta di credito Bnl attiva su circuito  Mastercard. 
Canone annuale: 90 euro (70 euro se in bundle con conto corrente Priority e 
viene restituito al raggiungimento di 10.000 €. di spesa annua sulla carta) 

CARTA 
BNL GOLD 

(Mastercard) 



 
E’ il sistema ideato da BNL per offrire ai propri Clienti l'opportunità di 

operare con la Banca ovunque ci si trovi, tramite Internet, Telefono, 
Mobile oltre che con lo sportello automatico (ATM). 

 

Con un unico strumento di sicurezza, il PASS BNL, piccolo e pratico 
generatore di password numeriche, il cliente può portare sempre con sé 
la facoltà di effettuare in qualunque momento e ovunque si trovi le 
principali operazioni bancarie e finanziarie. 
 

  
 
  
Comodità e Convenienza: Le operazioni possono essere disposte 24 ore 

su 24, 365 giorni l’anno e hanno costi inferiori a quelle effettuate in 
Agenzia. Attivazione e canone sono gratuiti. 

Sicurezza: l’utilizzo del PASS BNL si basa sull‘ uso combinato di 2 codici di 
sicurezza, PIN e OTP (che il PASS rigenera ogni volta e ha validità di 30 
secondi), necessari per poter disporre ogni operazione. 

Semplicità: via telefono con la guida di un operatore dedicato, via 
internet grazie alla struttura chiara e intuitiva del sito www.bnl.it 

CANALI DIRETTI  

COSA  SONO 

I VANTAGGI 
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PRESTITO PERSONALE PRIMARIA CLIENTELA 

 Prestito per esigenze di carattere personale 
 Da 5.000 a 100.000 euro  
 Fino a 120 mesi 
 Rata fissa mensile posticipata 

COSA OFFRE 

TASSO FISSO 

 Tasso nominale annuo fisso pari al   
  5,95% fino a 5 anni  
 Tasso nominale annuo fisso pari al  
  7,75% fino a 10 anni  

Spese Assicurative 
  1,08% per anno, per durate fino a 60 mesi, 
  0,60% per anno, per durate da 61 a 120 mesi   
   Sempre calcolato sull'importo del prestito 

Spese Istruttoria 0,50% dell’importo del prestito, per anno  
(massimo 299 €) 

|    20/05/2013    | 

Offerta valida per  finanziamenti erogati entro il 31/07/2013 
(salvo proroga o variazioni dovute all’andamento del mercato) 

ESEMPIO: TAEG: 7,36 – Tasso fisso 5,95% Importo totale del credito: € 10.887,32 Durata: 60 mesi. Rata: € 210,23 Costo totale del credito: € 2.025,88  
composto da: interessi: € 1.726,48 commissioni di istruttoria: € 272,18 - imposta sostitutiva: € 27,22.Importo totale dovuto dal  consumatore: € 12.613,80. 
Costo per l’eventuale assicurazione: € 587,92 
ESEMPIO: TAEG: 8,78 – Tasso fisso 7,75% Importo totale del credito: € 10.985,60 Durata: 120 mesi. Rata: € 131,84 Costo totale del credito: € 5.161,66  
composto da: interessi: € 4.835,20 commissioni di istruttoria: € 299,00 - imposta sostitutiva: €27,46. Importo totale dovuto dal  consumatore: € 15.820,80. 
Costo per l’eventuale assicurazione: € 659,14 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Prestito soggetto ad approvazione di BNL S.p.A. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche relative ad un Prestito da 200 euro a 75.000 euro ti invitiamo 
a fare riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) disponibile presso le filiali BNL S.p.A. e sul sito bnl.it e al contratto disponibile presso le filiali BNL S.p.A. Per tutte le condizioni contrattuali ed 
economiche relative ad un Prestito superiore a 75.000 euro (o inferiore a 200 euro) ti invitiamo a fare riferimento al Foglio Informativo disponibile presso le filiali BNL S.p.A. e sul sito bnl.it e al contratto disponibile presso le filiali BNL S.p.A..  



Sconti fino a 70bps dai tassi ordinari su alcuni  
prodotti di Mutuo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offerta per stipule entro 31/07/2013 

TASSO FISSO (su tassi 16.05.2013)  
DURATA TX FINITO CLIENTE 

10 ANNI 4,90 
15 ANNI 5,00 
20 ANNI 5,15 
25 ANNI 5,30 
30 ANNI 5,45 

TASSO VARIABILE 
SPREAD (su Euribor 1 m) 

10 ANNI 2,80 
15 ANNI 2,85 
20 ANNI 2,85 
25 ANNI 2,90 
30 ANNI 2,90 

PRODOTTI: Spensierato; Variabile; Eurovariabile. 

SPESE ISTRUTTORIA: STANDARD 

MUTUI: L’ ATTUALE CAMPAGNA BNL 

* Restano esclusi dall’offerta i prodotti “Quasi Fisso” e “2 in1”, non derogabili. 
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LE CONDIZIONI 
(ai tassi pro tempore vigenti)  

L’OFFERTA BNL 

 Nessuna spesa di istruttoria 
 Spese notarili a carico di Bnl PORTABILITA’ 

 Mutuo Fino al 75% del valore dell’immobile sul Tasso 
Fisso, 70% sul Tasso Variabile senza limite di importo  

 Fino a 30 anni 
 Le migliori condizioni di mercato 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Finanziamento soggetto ad approvazione di BNL SpA. Per tutte le condizioni contrattuali ed 
economiche ti invitiamo a fare riferimento al Foglio Informativo disponibile presso le filiali BNL S.p.A. e sul sito www.bnl.it e al contratto disponibile presso le filiali BNL S.p.A..  

http://www.bnl.it/wps/portal/bnlpublic/Footer/fogli-informativi/Mutui�
http://www.bnl.it/wps/portal/bnlpublic/Footer/fogli-informativi/Mutui�


MUTUI 

In alternativa l’offerta “Bundle” riservata ai clienti fidelizzati 

Il Mutuo con Bundle premia i clienti che scelgono BNL sia per le esigenze finanziarie che per 
quelle di finanziamento e offre un sistema di sconti purché mantengano BNL quale banca di 
riferimento. 

Il meccanismo contrattuale offre uno sconto (attualmente fino a 90 bps) sul tasso del mutuo 
rivedibile (al rialzo o al ribasso) lungo tutta la vita del finanziamento, qualora il cliente 
modifichi il suo possesso prodotti  BNL iniziale.  

COSA OFFRE 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Prestito soggetto ad approvazione di BNL SpA. Per tutte le condizioni 
contrattuali ed economiche ti invitiamo a fare riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori ed al contratto presso tutte le Filiali BNL. 
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 Mutuo Fino al 75% del valore dell’immobile sul 
Tasso Fisso, 70% sul Tasso Variabile senza 
limite di importo  
 Fino a 30 anni 
 Le migliori condizioni di mercato 
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COSA OFFRE 

CUSTODIA E NEGOZIAZIONE TITOLI 

 Custodia e amministrazione di Titoli/Strumenti finanziari 
 Servizio di acquisto e vendita (anche online) degli strumenti 

finanziari (inclusi titoli di Stato) 

DIRITTI DI CUSTODIA 
(semestrali) 

OFFERTA GOLD    cod. 402 
Solo titoli del Gruppo     esente 

Titoli di Stato 10 € 
Titoli Italia 45,00 € 
Titoli Esteri  55,00 € 

COMMISSIONI DI 
NEGOZIAZIONE 

  Obbligazionario Azionario Spese 
Canale Agenzia 0,40%   (min. € 10,00) 0,50%   (min. € 10,00) 5 € 

Canale Telefonico 0,35%   (min. € 8,00) 0,35%   (min. € 8,00) 4 € 
Canale Internet 0,25% (min. € 7,00)  0,25% (min. € 7,00 Max 30,00) 2 € 

DIRITTI DI CUSTODIA 
(semestrali) 

OFFERTA INTERNET cod. 403 

Solo titoli del Gruppo     esente 
Titoli di Stato 10 € 

Titoli Italia 39,50 € 
Titoli Esteri  49,50 € 

COMMISSIONI DI 
NEGOZIAZIONE 

  Obbligazionario Azionario Spese 
Canale Agenzia 0,50%   (min. € 16,00) 0,70%   (min. € 16,00) 6 € 

Canale Telefonico 0,40%   (min. € 13,00) 0,40%   (min. € 13,00) 5 € 
Canale Internet 0,195% (min. €  7,00)  0,195% (min. € 7,00 Max € 30,00) 0 € 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i contratti disponibili presso le filiali 
della Banca e i fogli Informativi disponibili presso le filiali della Banca e su www.bnl.it. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è soggetta all’approvazione della Banca 

A  scelta: l’offerta Gold per operare a condizioni vantaggiose con i canali tradizionali (Agenzia e Telefono) o 
Internet per chi preferisce il Trading Online. In alternativa l’offerta  Priority. 

|    06/03/2013    | 

 
DIRITTI DI CUSTODIA 

CONVENZIONE PRIORITY cod. 405 
esente 

COMMISSIONI DI 
NEGOZIAZIONE 

  Obbligazionario Azionario Spese 
Canale Agenzia 0,50%   (min. € 16,00) 0,70%   (min. € 16,00) 6 € 

Canale Telefonico 0,40%   (min. € 13,00) 0,40%   (min. € 13,00) 5 € 
Canale Internet 0,25% (min. € 7,00) 0,25 (min. € 7,00 max € 35,00) 2 € 



NEW CASH 

L’offerta, variabile in relazione agli andamenti di 
mercato, che la Banca rivolge ai clienti che 
portano nuova ricchezza presso l’istituto 

COSA  E’ 

CERTIFICATI 
DI DEPOSITO 

• Orizzonte temporale limitato (attualmente 30 mesi).   
• Edizione limitata ed elevato rendimento (in Agenzia l’offerta di periodo) 
• Importo minimo: 5.000 € 

CONTO  
DEPOSITO 

• Rendimenti decrescenti ai migliori tassi di mercato su un orizzonte 
temporale di 18 mesi 

• Garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
• Importo minimo: 10.000 € 
 

RISPARMIO  
GESTITO E  

PREVIDENZA 

• A disposizione un’ampia gamma di prodotti adeguati agli 
obiettivi di investimento del cliente 

• Durata: variabile a seconda dell’obiettivo del cliente 
• Importo minimo: 1.000 € 

(*)  I prodotti di investimento di cui sopra sono menzionati a titolo esemplificativo. L’offerta è suscettibile di variazioni e subordinata 
 alla consulenza svolta in Agenzia 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i contratti disponibili presso le filiali 
della Banca e i fogli Informativi disponibili presso le filiali della Banca e su www.bnl.it. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è soggetta all’approvazione della Banca 
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PCT 
POWER CASH 

GOLD 

• Pronti contro Termine ad alta remunerazione con un orizzonte 
temporale limitato.   

• Importo minimo: 10.000 € 
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L’OFFERTA DEI PRODOTTI DI PROTEZIONE 
• E’ la polizza assicurativa che con solo 2 €/mese protegge in caso di furto o smarrimento dei 

mezzi di pagamento (carte di credito e bancomat emessi da BNL o da altri Istituti / assegni 
emessi da BNL) 

• Offre un servizio di assistenza e supporto attivo 24 ore su 24, che consente di bloccare 
immediatamente le carte in Italia e all’ Estero con un’ unica telefonata 

• Protegge anche contro operazioni fraudolente avvenute con la digitazione del PIN 
• La copertura è estesa anche al furto o smarrimento di effetti personali come documenti d' 

identità, telefono cellulare e chiavi di casa se avvenuti contestualmente al furto/smarrimento dei 
mezzi di pagamento registrati 
 
 
 

• A partire da 19,9 €/mese permette di ottenere un indennizzo predefinito in caso di infortunio e 
ricovero ospedaliero, e con l’opzione Plus sono coperti anche gli interventi chirurgici 

• La formula indennitaria garantisce la massima trasparenza nell’entità dei rimborsi e tempi rapidi 
di liquidazione 

• L’opzione nucleo permette di assicurare con un’unica polizza i componenti della famiglia 
• Con la formula “Acquisto sereno” si è subito assicurati, ma si inizia a pagare solo dopo 60 

giorni 
• Il “Bonus rinnovo” permette di ottenere uno sconto 1 mensilità al momento del rinnovo in caso 

di assenza di sinistri 

Il presente documento ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere le Condizioni di Assicurazione disponibili presso le Filiali BNL e sul sito 
www.bnl.it. Polizza BNL Salute,Casa,Reddito Protetto sono emesse da Cardif Assurances Risques Divers S.A. e distribuite da BNL Gruppo BNP Paribas. Polizza BNL Carte No Problem é emessa da 
Cardif Assurances Risques Divers S.A. e Inter Partner Assistance S.A. e distribuita da BNL Gruppo BNP Paribas. 
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Con un unico contratto ti tutela in modo semplice e conveniente: dall’incendio e scoppio del 
fabbricato e del contenuto e contro il relativo ricorso terzi, fino ai rischi derivanti dalla 
responsabilità civile per i danni involontariamente causati a terzi nella vita privata e di relazione. 
Polizza BNL Casa offre anche la garanzia Assistenza per l’invio di un tecnico specializzato in 
caso di situazioni di emergenza. 
È possibile inoltre personalizzare il prodotto sottoscrivendo le garanzie opzionali “Furto” e 
“Acqua condotta e fenomeno elettrico”. 
Infine, con la formula “Acquisto sereno” si è subito assicurati, ma si inizia a pagare 
solo dopo 60 giorni. POLIZZA BNL CASA. LA SICUREZZA INIZIA A CASA TUA, OGNI GIORNO 

http://www.bnl.it/�


L’OFFERTA DEI PRODOTTI DI PROTEZIONE 

|    06/03/2013    | 

 
 

Il presente documento ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere le Condizioni di Assicurazione disponibili presso le Filiali BNL e sul sito 
www.bnl.it. Polizza BNL Salute,Casa,Reddito Protetto sono emesse da Cardif Assurances Risques Divers S.A. e distribuite da BNL Gruppo BNP Paribas. Polizza BNL Carte No Problem é emessa da 
Cardif Assurances Risques Divers S.A. e Inter Partner Assistance S.A. e distribuita da BNL Gruppo BNP Paribas. 

Polizza BNL Reddito Protetto è un prodotto assicurativo che permette di affrontare con serenità 
un momento di difficoltà professionale, cercando nuove opportunità dopo un imprevisto. 
Proteggere il proprio reddito vuol dire tutelare se stessi e la propria famiglia: Polizza BNL Reddito 
Protetto prevede il pagamento di un indennizzo predefinito mensile per far fronte a situazioni 
impreviste che potrebbero mettere in crisi la capacità di reddito. 
Polizza BNL Reddito Protetto rappresenta un aiuto concreto in caso di discontinuità lavorativa e 
non solo, grazie alle coperture che si adattano allo status lavorativo al momento del sinistro 
(dipendente privato, lavoratore autonomo, dipendente pubblico o non lavoratore) 

http://www.bnl.it/�


Contatti ed indirizzi agenzie BNL Catania e Pv 

 Numero Verde  800900900 ( per appuntamenti in agenzia ) 
 www.bnl.it  
 rino.giuma@bnlmail.com  
Agenzie Bnl in Catania e Pv:  
 Sede di Catania  c.so Sicilia 30    
 Ag.1 via V.Emanuele 133  
 Ag.2  Largo Vespri Siciliani 18  
 Ag. 3 c.so delle Province 205 
 Ag.4 c.so Italia 57/a  
 Ag.5  p.zza L.Ariosto 15 
 Ag. di Misterbianco via C.Max 136/140  
 Ag. di S.G. La Punta via Fisichelli 10 
 Ag. di Acireale c.so Italia 2 
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