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BNL GRUPPO BNP PARIBAS: PRIMA BANCA IN ITALIA A OFFRIRE IL TELEPASS EUROPEO  
 

I clienti potranno rivolgersi alle agenzie BNL su tutto il territorio nazionale  
 

Il servizio permette pagamenti cashless lungo le reti autostradali  
italiana, francese, spagnola e portoghese 

 
 

Mese di agosto e tempo di ferie e viaggi: BNL Gruppo BNP Paribas è la prima banca ad offrire ai clienti, 
presso la propria rete di circa 900 agenzie in tutta Italia, il “Telepass europeo”, il servizio che permette di 
pagare cashless lungo le autostrade di Italia, Francia, Spagna e Portogallo; ed è inoltre abilitato anche 
per il pagamento dei parcheggi nelle principali città italiane, francesi e spagnole. In fase di lancio i clienti 
BNL potranno beneficiare dell’azzeramento dei costi di attivazione del servizio e dei costi di spedizione 
del dispositivo. 
 
L’offerta di questo servizio rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo della strategia di BNL che punta 
a rendere la Banca una “piattaforma di servizi” non solo bancari e finanziari, ma sempre più orientati alla 
quotidianità delle persone ed alle esigenze dei clienti. 
 
Proprio con questi obiettivi, BNL ed Arval Gruppo BNP Paribas, insieme a Telepass, hanno siglato 
recentemente una partnership per i pagamenti in “mobilità 4.0”, creando “Telepass X Biz – Powered with 
BNL” e “Telepass Pay X – Powered with BNL”. 
 
“Telepass X Biz – Powered with BNL” è dedicato alle imprese (micro, piccole, medie aziende; artigiani; 
ditte individuali; singoli operatori economici; professionisti, etc.) ed integra i servizi Telepass Fleet con un 
conto corrente business BNL e, principale novità, con un fido di 500 euro per dispositivo che consente la 
dilazione dei costi del rifornimento delle auto aziendali. Diversamente da quanto avviene di solito, tale 
fido non prevede un tasso d’interesse ma un costo fisso, particolarmente competitivo, di 50 centesimi di 
euro al mese. La sottoscrizione dà inoltre diritto allo sconto di un intero canone mensile di noleggio a 
lungo termine Arval che, oltre all’auto nuova, include anche tutti i servizi necessari per una mobilità 
senza pensieri (manutenzione, assicurazione, assistenza, etc.). Le condizioni dell’offerta Telepass X Biz 
– Powered with BNL sono in promozione per due anni.   
 
Per privati e famiglie, invece, sarà presto disponibile “Telepass Pay X – Powered with BNL”, un conto 

corrente e una carta di pagamento che, attraverso l’App Telepass Pay, consentirà transazioni veloci e 

sicure nel mondo della mobilità. L’offerta, disponibile dal prossimo autunno, sarà completata dal servizio 

“ArvalforMe”,  innovativa piattaforma online per l’assistenza alle auto di proprietà presso la rete di officine 

selezionate da Arval sulla base di qualità e professionalità.  
 
 

_____________________ 

BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con circa 1000 punti vendita su tutto il 

territorio nazionale - tra Agenzie, Centri Private, Centri Imprese “Creo per l’Imprenditore”, Centri Corporate e Pubblica Amministrazione - BNL 

offre un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti 

(privati e famiglie, imprese, enti ed istituzioni). BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP Paribas, presente in più di 70 paesi, con  oltre 196.000 

collaboratori, dei quali circa 149.000 in Europa dove ha quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene 

posizioni chiave in due grandi settori di attività: Retail Banking & Services e Corporate & Institutional Banking.  
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