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CONTO CORRENTE E MOBILE BANKING

IL CONTO BNL X  CHE SI ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

S M A R T P O W E R E D F U L L

La risposta migliore anche quando le necessità cambiano nel tempo.

Il conto a canone gratuito 
fino a 30 anni di età

Il conto per un'operatività 
evoluta

Il conto per operazioni 
senza limiti

Canone 
mensile 
riservato

5 € azzerabili 7 € azzerabili 13 € azzerabili

• Bonifici e giroconti online 
gratuiti

• Prelevamenti e 
versamenti contanti a 
sportello (importi < 2.000 
€) gratuiti

• 3 prelievi mensili gratuiti
su ATM non BNL

• Carta di credito BNL 
Classic X gratis 1° anno

• Bonifici e giroconti online 
gratuiti

• Prelevamenti e 
versamenti contanti a 
sportello (importi < 2.000 
€) gratuiti

• Bonifici e giroconti su 
tutti i canali BNL gratuiti

• Tutti i prelievi gratuiti su 
ATM non BNL

• Carta BNL Gold xWorld
gratuita (oppure 2 Carte 
BNL X Classic: principale 
e aggiuntiva) 

• 1 Carnet di assegni 
gratuito all’anno 

• Principali operazioni a 
sportello gratuite

Offerta valida salvo variazioni dovute all’andamento del mercato. Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per le condizioni economiche non illustrate nel
presente documento e per quelle 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

Come azzerare 
il canone 
mensile 
su tutti i moduli 
(sconto mensile)

2 € per accredito stipendio o pensione

-1 € per possesso carta di credito BNL

-1 € se sottoscrivi almeno un prodotto di Protezione a premio 

fisso 

-3 € se sottoscrivi almeno un prodotto di Protezione a premio 

variabile

-1 € se sottoscrivi un PAC

-0,50 € fino a -2 € in base agli anni di vita del conto (0,50 € 

dal 3° anno, 1 € dal 5° anno, 2 € dal 10° anno di vita del conto)

-3,00€ Smart; -4,50€ Powered; -8,40€ Full in 

presenza di un patrimonio di almeno 75.000 € collocato su 
prodotti BNNP

-100% in presenza di un patrimonio di almeno 150.000 € 

collocato su prodotti BNNP

CONDIZIONI RISERVATE
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Prezzo di listino BNL 6,40 € azzerabili 9,40 € azzerabili 17,40 € azzerabili

Conto 
corrente

Carta di 
debito

Accesso ai 
canali digitali

SMS alert
versione base

Memo e DOC
versione base

Addebito SDD 
Sepa core

Offerta Arma dei Carabinieri
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CONTO CORRENTE E MOBILE BANKING

C-REaDY-TO BNL: RATEIZZI LE TUE SPESE CON 1 CLICK

Sottoscrivi il 
servizio SPID

Sicurezza 
con il tuo 

Mobile TokenControlla i tuoi 
conti e le tue 

carte

DOC e Memo

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per le condizioni economiche non illustrate nel presente documento e per quelle 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

Una linea di credito per gestire in tutta tranquillità le spese quotidiane e impreviste

• Rateizzi una o più spese addebitate sul tuo conto corrente
(es. bonifici, E/c conto di carte di credito, F24, pagamenti
con Carta di debito, utenze, bollettini postali) registrate fino
a 60 gg prima

• Puoi aggregare più movimenti di tutti i conti BNL posseduti
e rateizzarli insieme, per importi da min 75 € - max 5.000 €

• Nessuna spesa fissa: paghi solo se lo usi

Attivazione GRATUITA da 
app o web

Nessun tasso di 
interesse o costi per 

mancato utilizzo

Commissione fissa 
mensile applicata al 

piano di rateizzazione

ENTRA IN FILIALE DALLA TUA APP BNL

ESEMPIO C-REaDY-TO BNL

Un piano di rimborso di 

249 € con una durata di 

3 mesi prevede una 

commissione fissa
mensile pari a 1,00 euro e 
una rata mensile di 84 € 

(importo totale del credito 252 € 
- TAN 0,00%, TAEG 4,94% - valido 
sino al 31-12-2022)

TUTTI I DOCUMENTI DELLA BANCA CON TE
E puoi salvare tutte le tue scadenze e ricevere una notifica 
per non dimenticare mai un pagamento o un 
appuntamento.

Pagamenti e 
prelievi

Richiedi 
prestiti, carte 

e polizze

Pagamenti 
innovativi

PUOI DIGITALIZZARE LE TUE CARTE DI DEBITO E 
CREDITO CON APPLE PAY E GLI ALTRI PARTNER 
Per acquistare online o inviare/ ricevere denaro ai tuoi 
contatti con BANCOMAT PAY® in tempo reale, 7/7 e h24, 
senza conoscere l'IBAN del beneficiario: basta il numero di 
telefono!

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL TUO 
SMARTPHONE

Vuoi richiedere le prestazioni a sostegno del 
reddito all’INPS? Il servizio SPID è gratuito per tutta 

la durata del contratto, pari a 24 mesi.

LA TUA FILIALE È IN APP
Niente più ritardi o code! La tua app è sempre 

aperta h24, 7/7, ad esempio, per fare bonifici, 
pagare bollettini postali, MAV e RAV o ricaricare la 

tua carta prepagata o il tuo cellulare

HAI UN PROGETTO DA REALIZZARE?
Nella sezione ACQUISTA puoi richiedere una nuova 

carta di credito, una carta prepagata , un prestito 
personale o le polizze in modo semplice e veloce

TUTTO SOTTO CONTROLLO
Verifichi la tua situazione contabile, le tue carte.
Puoi modificare i tuoi dati personali e di contatto con BNL 
e modificare le impostazioni delle tue carte di pagamento
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Rateizzazioni da 3 fino a 
60 mesi
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CARTE DI CREDITO

SCEGLI LA CARTA PIÚ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

B N L  G O L D X

Acquisti più semplici, veloci e sicuri su circuito Mastercard
Richiedibile anche con il circuito Visa
Plafond mensile da 750 a 5.000 € 
Anticipo contante fino a 250 € al giorno

B N L  C L A S S I C

P R E P A G A T A

B N L  C R E D I T  P L U S

5,20 €/mese rimborsabili*

* al raggiungimento di 500 € di spesa mensile
Quota carta duality (altro circuito): 2,25 €/mese
Quota carta aggiuntiva 5,20 €/mese rimborsabili

Plafond mensile fino a 20.000 €. Anticipo contante fino a 750 € 
al giorno. Sostituzione in 3 giorni lavorativi e anticipo contante 
fino a 750 € in caso di furto/smarrimento 

5,50 €/mese

La carta prepagata con IBAN, che ricarichi anche online. 
Anche nella versione per i “minori”. Prelievi su ATM BNL gratuiti. 
Costo di emissione versione personalizzata: 10 €; prima ricarica 
minima: 10 €. Costo ricarica in Filiale: 4 €.

10 € per emissione

1,00 €  per ricarica su ATM/Home banking 
BNL e per ricarica con bonifico

La carta di credito multifunzione nata in sinergia con 
Findomestic. Al momento di ogni singolo utilizzo, puoi decidere 
come rimborsare la spesa se a rate mensili o in un'unica 
soluzione a fine mese senza interessi. Per tutti gli acquisti, 
anche online, o prelievi agli sportelli automatici oltre i 100 €, 
puoi pagare in 3,6,9 o 12 mesi con rate fisse, brevi e costanti.

Quota annuale gratuita

ZERO  Spese di tenuta conto 
Servizio SMS alert gratuito
Imposta di bollo azzerata

DONAZIONI 
TELETHON
Puoi sostenere la ricerca 
attivando in Filiale una 
donazione automatica 
mensile (0,5% del saldo 
dell’e/c della carta)

ADDEBITO 
POSTICIPATO DEI 
PAGAMENTI
tradizionali o delle utenze 
in media dopo un mese 
senza commissioni 
aggiuntive sul tuo conto

ACQUISTI ONLINE
Ovunque tu sia, con un 
elevato livello di sicurezza

CONTACTLESS
Puoi pagare avvicinando la 
carta al POS, per piccoli 
importi si paga in velocità 
senza digitare il PIN.

PAGAMENTI 
MOBILE
Con il tuo smartphone/ 
smartwatch puoi effettuare 
pagamenti anche con Apple 
Pay, Samsung Pay,
Garmin Pay e Fitbit Pay

SICUREZZA
In caso di furto o 
smarrimento le carte di 
credito possono essere 
bloccate 24 su 24h.

SPESE SOTTO 
CONTROLLO
Con l’app BNL e da area 
clienti bnl.it, puoi attivare e 
bloccare momentaneamente 
le carte e tenerne sotto 
controllo i movimenti

COMODITÀ
Con la carta di credito e la 
prepagata se viaggi 
all’estero, potrai effettuare 
pagamenti in qualsiasi 
valuta, senza la necessità di 
contante

PROGRAMMA 
FEDELTÀ
Iscriviti al Programma 
Fedeltà BNLX you Powered by 
Payback dall’app BNL potrai 
accumulare punti
da utilizzare nello STOREX you

BONUS 
CASHBACK
Col nuovo incentivo 
governativo, puoi ottenere 
il 10% di rimborso sui tuoi 
acquisti nei negozi, oltre ad 
un super bonus di 1500 euro 
a semestre

Offerta valida salvo variazioni dovute all’andamento del mercato. Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per le condizioni economiche non illustrate nel
presente documento e per quelle 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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Canone azzerato con modulo FULL
Quota carta aggiuntiva: 2,75 €/mese

http://www.bnl.it/


GOLD (POWERED / FULL)

DOSSIER TITOLI

PIANIFICA I TUOI INVESTIMENTI QUANDO VUOI CON LA 

CONSULENZA A DISTANZA DI BNL 

Offerta valida salvo variazioni dovute all’andamento del mercato. Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per le condizioni economiche e contrattuali non
illustrate nel presente documento, 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

Puoi scegliere di avere un consulente a tua disposizione senza doverti recare
in filiale, con un'assistenza personalizzata e tutta l'esperienza di BNP Paribas
per guidarti nelle soluzioni di investimento più adatte.
Inoltre, potrai operare sul tuo portafoglio grazie all'esclusiva offerta Gold per il
tuo Dossier Titoli

DIRITTI DI CUSTODIA
(semestrali)

COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE

Solo titoli del Gruppo 7,50 €

Titoli di Stato 10,00 €

Titoli Italia o Esteri 32,50 €

Obbligazionario 
Italia/Estero

Azionario Italia/estero Spese Ineseguiti

Agenzia 0,25% (min. € 8,00) 0,30%  (min. € 8,00) 4,00 € 2,50 €

Telefono 0,40% (min. € 15,00) 0,50%  (min. € 20,00) 6,00 € 2,00 €

Trading Online 
(App o Sito) 

0,195% (min. € 8,00) 0,195% (min. € 8,00 Max 60,00) 2,00 € 0 €

CONDIZIONI RISERVATE
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TELEPASS PAY X

Il Telepass in APP per i clienti BNL 

¹ Dopo i 2 anni: 2,50 € al mese. Per i già clienti Telepass, la gratuità verrà applicata sul dispositivo Telepass in possesso

Dispositivo Telepass

App Telepass Pay X

Prepagata BNL con Iban

PEDAGGI PARCHEGGI TRAGHETTI AREA C

STRISCE BLU LAVAGGIO SKIPASS

TAXI E BOLLO CARBURANTE MONOPATTINO

ACQUISTI PAGAMENTI NFC SICUREZZA

Corsia dedicata in 
Autostrada senza 

più file

Paghi soste in parcheggi 
convenzionati di 

aeroporti,  stazioni, fiere 
e città

Usa Telepass per il passaggio 
sullo Stretto di Messina, 

acquistando il biglietto senza 
scendere dall'auto

Accedi all'area C di 
Milano senza più nessun 

pensiero

Dimentica parchimetri e monetine. 
Usa l'app e paga solo per i tuoi 

effettivi minuti di sosta

Prenoti il lavaggio a mano della tua auto 
ovunque sia parcheggiata mentre tu pensi a 

fare altro

Puoi pagare gli impianti di risalita senza fila 
alla biglietteria

Paghi comodamente il tuo bollo e 
chiami il taxi a te più vicino 

pagando con l'app

Usa il tuo Telepass nelle stazioni di servizio 
convenzionate e fai rifornimento senza 

portafogli

Noleggi i monopattini elettrici permuoverti 
in maniera nuova ed ecologica

Puoi usare la Carta MasterCard per 
acquisti nei negozi o siti on line

Puoi pagare nei negozi avvicinando il tuo 
smartphone ai pos contactless

Puoi gestire le abilitazioni della carta 
direttamente dall'app Telepass Pay X

Il presente documento ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Offerta soggetta a limitazioni e ad accettazione da parte di Telepass, Telepass Pay e BNL. Per ulteriori informazioni e le limitazioni consultare i fogli 

informativi di Telepass Pay X nell'area trasparenza su https://www.telepasspay.com e nella sezione trasparenza del sito www.bnl.it
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La partnership tra BNL e TELEPASS propone un nuovo modo di vivere il movimento:
integra in una sola App tutti i servizi legati alla mobilità e ai pagamenti in
movimento

Tutti i clienti, anche già possessori di Telepass, possono facilmente aderire via App
BNL

2 anni di canone Telepass
e Telepass Pay  

GRATUITI1

Carta prepagata BNL 
Telepass Pay 

GRATUITA 

https://www.telepasspay.com/
http://www.bnl.it/


Per chi vuole proteggere la propria famiglia. In caso di decesso, 
verrà liquidato ai beneficiari un importo pari alla somma 

assicurata; inoltre, in caso di decesso derivante da infortunio e da 
incidente stradale, potrà essere liquidato, rispettivamente, un 

importo fino al doppio e al triplo del capitale assicurato.

6

PROTEZIONE BENI E PERSONE

LA NOSTRA PROTEZIONE PER TE E LA TUA FAMIGLIA

…E PER IL VALORE DEI TUOI BENI

Il piano salute dedicato a te, al tuo lavoro e alla famiglia e che 
prevede diverse garanzie che puoi scegliere e gestire come vuoi. 

Una soluzione unica e innovativa anche nel risparmio: più 
garanzie aggiungi maggiore è il risparmio.

BNL UNICA 

XXX

Polizza BNL Serenity e Polizza BNL Serenity Premium offrono 
coperture assicurative facoltative contro una serie di imprevisti 

che potrebbero compromettere la capacità di rimborsare il 
finanziamento.

Pensato per il cliente BNL che desidera un importante aiuto in un 
momento difficile della vita.

Prevede la liquidazione all’ Assicurato di un importo pari alla 
Somma Assicurata -prescelta in fase di sottoscrizione- in caso di 

diagnosi di alcune malattie gravi.

OFFERTA CREDIT 
PROTECTION INSURANCE

BNL AVVENIRE 
PROTETTO 

BNL SOSTEGNO FUTURO

Puoi proteggere non 
solo la tua abitazione e 

il suo contenuto, ma 
anche la tua famiglia 

secondo le tue effettive 
esigenze

POLIZZA MIOMONDO BNL

Consente di proteggere 
gli apparecchi elettronici 

portatili di tutta la 
famiglia. La protezione 
realmente geniale per i 

tuoi strumenti elettronici 
portatili

POLIZZA BNL MULTIMEDIA

Invia e condividi online 
informazioni, dati e 
immagini in tutta 

sicurezza! Un pacchetto 
unico sul mercato: ti 

protegge da furto 
d’identità ed utilizzo 
illecito dei tuoi dati

PROTEZIONE IDENTITÀ BNL

Assicura i mezzi di 
pagamento in caso di 
Furto o Smarrimento e 

offre un Servizio di 
Monitoraggio di Identità 

Creditizia. Ti protegge per 
furto o smarrimento di 

carte di credito e di 
debito, anche di altri 

Istituti di credito

BNL CARTE NO PROBLEM 
PLUS

Il presente documento ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo informativo o le Condizioni di Assicurazione e di Contratto disponibili presso le Filiali BNL e sui siti www.bnl.it. BNL Carte No Problem Plus è emessa, quanto alle coperture assicurative, da Cardif
Assurances Risques Divers e AXA Assistance e, in relazione al Servizio Monitoraggio Identità Creditizia, da CRIF spa, Polizza BNL Casa, Polizza BNL Reddito Protetto, Polizza BNL Unica, Polizza BNL Sostegno futuro e Polizza BNL Multimedia sono emesse da Cardif Assurances Risques Divers. Polizza BNL Avvenire Protetto è emessa da
Cardif Vita S.p.A.. I Fascicoli informativi, le Condizioni di Assicurazione e le condizioni di contratto sono anche presenti sul sito www. www.bnpparibascardif.it , Protezione Identità BNL è un pacchetto fornito da Nexway per conto di Kaspersky Lab UK in quanto al prodotto Kaspersky Total Multidevice, CRIF spa in quanto a Sicurnet e Das
Assicurazioni in quanto alla copertura assicurativa Tutela Legale. Polizza BNL Auto Plus è emessa da Cargeas Assicurazioni Spa. Le polizze ed i prodotti indicati nel presente documento sono distribuite da BNL Gruppo BNP Paribas
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BNL PIANO PENSIONE

INTEGRA LA TUA PENSIONE PUBBLICA PER UN FUTURO SERENO

SOLUZIONI SU MISURA

Per integrare la pensione 
pubblica e contribuire a 
mantenere inalterato il 
tuo tenore di vita al 
termine dell’attività 
lavorativa, anche con 
piccoli accantonamenti 
periodici

BENEFICI FISCALI

Con il piano individuale 
pensionistico  BNL 
PIANOPENSIONE potrai 
beneficiare della 
deducibilità fiscale delle 
somme versate e in generale 
di tutte  le agevolazioni 
fiscali previste per la 
previdenza complementare

OFFERTA AMPIA E 
FLESSIBILE 

Puoi scegliere la 
combinazione più adatta a 
te in termini di potenzialità 
di performance e di 
protezione delle somme 
versate, che al termine del 
periodo di accumulo può 
arrivare fino al 100% se 
scegli il Profilo Garantito

PROTEZIONE DA EVENTI 
IMPREVISTI

Attraverso coperture 
assicurative  integrate 
nell’offerta e 
differenziate per i due 
prodotti che ti 
proteggono fino al 
pensionamento

BNL PIANOPENSIONE è un Piano Individuale Pensionistico, pensato per costruire un po’ alla volta una pensione 
integrativa per te o per i tuoi familiari, approfittando di tutti i vantaggi fiscali offerti da questa tipologia di prodotti.

Con BNL PIANOPENSIONE puoi costruire la tua pensione integrativa in modo semplice ed efficace.
Puoi contribuire anche con piccoli accantonamenti mensili e potrai interrompere, sospendere o modificare in 
qualunque momento il piano di versamenti, adeguandolo alle tue esigenze e alla tua capacità di risparmio.
Inoltre puoi far confluire su BNL PIANOPENSIONE anche il tuo TFR e l’eventuale contributo del datore di lavoro.

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota informativa ‘Informazioni chiave

per l’aderente. Maggiori informazioni sono rinvenibili nella nota informativa completa, nel regolamento e nelle condizioni generali di contratto, disponibili presso

tutte le Filiali BNL e sul sito internet. www.bnpparibascardif.it. Sul medesimo sito sarà inoltre possibile effettuare un progetto esemplificativo personalizzato. Sul

sito dell’INPS è comunque disponibile il servizio "La mia pensione" che permette di simulare quella che sarà presumibilmente la prestazione di base che un

lavoratore iscritto al Fondo pensione lavoratori dipendenti o ad altri fondi o gestioni amministrati dall’ INPS riceverà al termine dell’attività lavorativa.

COSA OFFRE
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BNL PIANO PENSIONE flexi

INTEGRA LA TUA PENSIONE PUBBLICA PER UN FUTURO SERENO

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota informativa ‘Informazioni chiave

per l’aderente. Maggiori informazioni sono rinvenibili nella nota informativa completa, nel regolamento e nelle condizioni generali di contratto, disponibili presso

tutte le Filiali BNL e sul sito internet. www.bnpparibascardif.it. Sul medesimo sito sarà inoltre possibile effettuare un progetto esemplificativo personalizzato. Sul

sito dell’INPS è comunque disponibile il servizio "La mia pensione" che permette di simulare quella che sarà presumibilmente la prestazione di base che un

lavoratore iscritto al Fondo pensione lavoratori dipendenti o ad altri fondi o gestioni amministrati dall’ INPS riceverà al termine dell’attività lavorativa.

COSA OFFRE
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Premio ricorrente a partire da 100 € mensili

Frequenza di pagamento a scelta del cliente con 
la possibilità di modificarla, sospendere o 
interrompere i versamenti

Durata minima 10 anni con età a scadenza tra 58 e 
70 anni

A scadenza possibilità di scelta tra ritiro del 
capitale maturato o conversione in una rendita

Possibilità di riscattare il capitale trascorsi 12 
mesi dalla sottoscrizione

Protezione da eventi imprevisti grazie alle  
coperture assicurative  integrate nell’offerta

BNL PIANOPENSIONE flexi permette di scegliere la combinazione più adatta in termini di potenzialità di performance e di protezione delle somme versate:

▪ Profilo Garantito: i premi versati, al netto dei costi, saranno allocati in parte nella Gestione Separata CAPITALVITA® e in parte nel Fondo interno VALORPIU’. L’allocazione varia in funzione del
tempo mancante al termine del piano di accumulo per garantire a scadenza almeno il 100% dei premi versati

▪ Profilo Libero: è possibile scegliere tra diverse combinazioni di Gestione Separata CAPITALVITA® e Fondo interno VALORPIU’, con un minimo destinato alla Gestione separata pari al 30% e
un massimo del 75%. Il livello di protezione del capitale varia in funzione della percentuale prescelta di Gestione Separata. È facoltà del cliente modificare le percentuali di allocazione per
i premi versati successivamente, sempre all’interno del limite sopra indicato.

Trascorso 1 anno dalla data di decorrenza e massimo 1 volta all’anno è possibile modificare il profilo d’investimento

COSTI GRAVANTI SU CIASCUN VERSAMENTO EFFETTUATO (CONDIZIONI STANDARD):
▪ 1% di commissione di ingresso
▪ 0,582% per le prestazioni assicurative complementari di ricovero ospedaliero e 

inabilità temporanea totale

COSTI DI GESTIONE: 
▪ sulla Gestione separata: 1,37% annuo prelevato dal rendimento della Gestione
▪ sul Fondo interno: 1,47% annuo prelevato dal patrimonio del Fondo 

BNL PIANOPENSIONE flexi è una polizza assicurativa a premi ricorrenti, per risparmiare un po’ alla volta e 
contribuire a mantenere inalterato il tuo tenore di vita quando sarai in pensione, con la serenità di poter disporre 
delle somme investite in caso di necessità.

CONDIZIONI RISERVATE
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