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PRESTITO PERSONALE DIPENDENTI PUBBLICI

Il PRESTITO CHE REALIZZA I TUOI PROGETTI
A tasso fisso, sostenibile, rinnovabile e flessibile

100.000 €
Importo massimo del prestito, 

comprensivo di interessi 
e imposte

Fino a 10 anni
Durata massima del piano

di rimborso

7,75 % fino a 60 mesi

8,75 % oltre 60 mesi

Tasso fisso nominale annuo

CONDIZIONI RISERVATE

Spese di istruttoria

Spese di incasso rata

Imposta sostitutiva

Spese di invio comunicazioni 
periodiche ai sensi di legge

Spese assicurative 
(polizza assicurativa facoltativa)

Principali condizioni economiche del prestito personale

1,20% dell'importo finanziato (massimo 399 €)

Zero (ipotesi di addebito su c/c BNL)

0,25% dell’importo finanziato

Zero
(ipotesi di invio documentazione in formato elettronico)

•massimo 1,308% per anno, per durate fino a 60 mesi•massimo 0,744% 
per anno, per durate da 61 a 120 mesi
sempre calcolato sull'importo finanziato

PUOI AVERE 10.000 €

TOTALE DOVUTO: 12.272,40 €
Costo totale del credito: 2.272,41 € composto da: 
interessi: 2.125,27 €; commissioni di istruttoria: 121,77 €; imposta sostitutiva: 25,37 €; spese di incasso rata (ipotesi di 
addebito su c/c BNL): zero; spese di invio comunicazioni periodiche (ipotesi di invio documentazione in formato 
elettronico): zero.

TAN FISSO

7,75%
TAEG FISSO

8,68%
60 RATE MENSILI DA

204,54 €

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Prestito soggetto ad approvazione di BNLS.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) e al 
contratto disponibile presso le filiali BNLS.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 BNLS.p.A. e sul sito www.bnl.it e al contratto disponibile presso le filiali BNLS.p.A..

16/05/2023

Offerta Arma dei Carabinieri

* Fatte salve eventuali variazioni delle condizioni di mercato

http://www.bnl.it/
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PRESTITO BNL W LO SPORT

Il prestito per finanziare:
❑ lezioni ed i corsi connessi a qualsiasi sport (es. tennis, paddle, vela, equitazione, volo, nuoto, danza, rugby, calcio) 

❑ L’acquisto di attrezzature sportive (es. racchette da tennis, attrezzatura per l’equitazione, attrezzature per allenarsi in 
casa o all’aperto)
❑ L’abbonamento annuale al circolo sportivo e alla palestra per te e i componenti della famiglia

DEDICATO AGLI AMANTI DELLO SPORT
Finanziamo la passione per lo sport, tua e della tua famiglia

16/05/2023

Offerta valida sino al 30/06/2023 fatte salve variazioni dovute all’andamento del mercato. Clicca qui per approfondire.
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) del 
prestito a preammortamento rateizzato e al contratto disponibile presso le filiali BNL S.p.A.

Offerta Arma dei Carabinieri

ESEMPIO: Importo totale del credito: 5.000 €; TAN: 4,50% TAEG 4,83%; 24 rate da € 218,79 al mese;. Costo totale del credito: € 250,96 (composto da
Commissioni di istruttoria: € 0; Imposta sostitutiva: € 12,53; Spese di incasso rata: € 0 nell’ipotesi di pagamento tramite c/c bnl; Spese di invio
comunicazioni periodiche pari a zero nel caso di invio in formato elettronico; Interessi di ammortamento: € 238,43). Totale dovuto dal consumatore
€ 5.250,96 .

Durata
da 6 mesi fino a 24 mesi

Importo 
da 500 € fino a 5.000 €

Spese di Istruttoria 
gratuite

Tasso fisso (TAN) 
4,50%

PRESTITO BNL SCUOLA PIU’

Finanziamo:
❑ l'acquisto di PC e tablet per la didattica a distanza
❑ l’acquisto libri
❑ corsi come le lezioni di musica o di lingue straniere
❑ viaggi e vacanze studio all’estero
❑ Corso o Master online

DEDICATO ALLO STUDIO E ALLA DIDATTICA A DISTANZA
Per affrontare con serenità le spese dedicate alla  formazione dei tuoi figli

Offerta valida sino al 31/03/2023 fatte salve variazioni dovute all’andamento del mercato. Clicca qui per approfondire.
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) del 
prestito a preammortamento rateizzato e al contratto disponibile presso le filiali BNL S.p.A.

Durata
da 6 mesi fino a 24 mesi

Importo 
da 500 € fino a 5.000 €

Spese di Istruttoria 
gratuite

Tasso fisso (TAN) 
4,50%

ESEMPIO: Importo totale del credito: 5.000 €; TAN: 4,50% TAEG 4,83%; 24 rate da € 218,79 al mese;. Costo totale del credito: € 250,96 (composto da
Commissioni di istruttoria: € 0; Imposta sostitutiva: € 12,53; Spese di incasso rata: € 0 nell’ipotesi di pagamento tramite c/c bnl; Spese di invio
comunicazioni periodiche pari a zero nel caso di invio in formato elettronico; Interessi di ammortamento: € 238,43). Totale dovuto dal consumatore €
5.250,96 .

https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/Prestiti/Prestito-BNL-Scuola-Piu
https://bnl.it/rsc/bnl/documenti/finanziamenti/BNL-Primo-Prestito-IEBCC.pdf
https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/Prestiti/Prestito-BNL-Futuriamo
https://bnl.it/rsc/bnl/documenti/finanziamenti/bnl-futuriamo/BNL-Futuriamo-IEBCC-Rateizzato.pdf


ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

PER IL TUO FUTURO E QUELLO DELLA TUA FAMIGLIA

Per informazioni contatta gratuitamente il numero verde  800 92 93 99 *
Sarai messo in contatto con un Financial Banker, a tua disposizione per fornirti un preventivo gratuito e senza impegno

* da cellulare 0803373910 al costo applicato dal tuo gestore telefonico

Esempio con I tranche scadenza 1/7/2023 - II tranche scadenza 1/7/2024. Decorrenza 01/10/2022. Costo totale del credito pari a € 5.981,18 comprensivo di commissioni di intermediazioni pari a zero e interessi pari a € 5.981,18.  
Spese di istruttoria e commissioni di incasso pari a zero, imposta di bollo pari a zero. L’importo dell’haircut verrà restituito al Cliente, al netto di eventuali recuperi in caso di ritardo nei pagamenti rispetto alle scadenze stabilite , dopo la riscossione delle tranche 
dall’Ente pensionistico.

316/05/2023

Rimborso diretto da parte 
dell’Ente

Durata determinata in base al 
prospetto di liquidazione 
rilasciato dall’Ente

Importo massimo pari al 95% del 
TFS ceduto (da attualizzare)

Esigenze di carattere 
personale o familiare

AD ESEMPIO, PER UN TFS CEDUTO DI 100.000 €

Haircut 5.000 €

Interessi 

5.981,18 €

SPESE 0,00 €

IMPORTO
EROGATO 89.018,82 €

Spese incasso NON APPLICATE

Spese di istruttoria NON APPLICATE

Oneri fiscali (bollo) NON APPLICATO

Spese intermediazione NON APPLICATE

TAEG FISSO 5,00%

CONDIZIONI ECONOMICHE RISERVATE

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Finanziamento contro Anticipo del TFS. Per informazioni su condizioni contrattuali ed economiche, leggere le Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori
disponibili presso le filiali BNL e nella sezione "Trasparenza" del sito bnl.it. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione da parte di BNL S.p.A., al rilascio della presa d’atto da parte dell’Ente Datoriale. Prodotto promosso e col locato da 
agente in attività finanziaria, operante in virtù di contratto d’agenzia con BNL S.p.A..

Offerta valida
Fino al 30.06.2023

Offerta Arma dei Carabinieri



CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

PER IL TUO FUTURO E QUELLO DELLA TUA FAMIGLIA

Per informazioni contatta gratuitamente il numero verde  800 92 93 99 *
Sarai messo in contatto con un Financial Banker, a tua disposizione per fornirti un preventivo gratuito e senza impegno

* da cellulare 0803373910 al costo applicato dal tuo gestore telefonico

Per informazioni su condizioni contrattuali ed economiche, leggere le Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori relative alla cessione del quinto disponibili presso bnl.it, nelle 

filiali BNL e nella sezione “Trasparenza” del sito bnl.it. In caso di offerta fuori sede, alla clientela sarà fornita copia del foglio informativo direttamente dall’agente. La concessione del 

finanziamento è subordinata all’approvazione da parte di BNL S.p.A., al rilascio del benestare da parte dell’Ente Datoriale/Pensionistico ed all’acquisizione di una garanzia sulla vita e, ove 

previsto, sulla perdita impiego del debitore richieste per legge. Le polizze sono sottoscritte da BNL in qualità di beneficiaria e contraente delle stesse (ai sensi dell’art. 1919 del Codice 

Civile per la polizza sulla vita), assumendone direttamente i costi. Per la consultazione dei fascicoli informativi/estratti di convenzione delle compagnie assicurative si rimanda alla sezione 

“Trasparenza” del sito internet bnl.it. Prodotto promosso e collocato da agente in attività finanziaria, operante in virtù di contratto d’agenzia con BNL S.p.A. per la promozione ed il 

collocamento dei prodotti BNL.

416/05/2023

Spese di istruttoria 
NON APPLICATE

Oneri fiscali (bollo) 
A CARICO BNL

Spese intermediazione
NON APPLICATE

Tasso Fisso Nominale Annuo
PER FASCE D’ETA’

CONDIZIONI ECONOMICHE RISERVATE

Offerta valida
Fino al 30.06.2023

Offerta Arma dei Carabinieri

Rata mensile costante 
(minimo 50 €)

Durata da 12 a 120 mesi

Importo da 1.200 a 75.000 € 
(nei limiti del quinto cedibile)

Esigenze di carattere 
personale o familiare

AD ESEMPIO PER UN DIPENDENTE PUBBLICO DI 35 ANNI
PUOI RICHIEDERE 30.000 € IN 10 ANNI

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO: 22.620,55 €

TOTALE DOVUTO: 30.000,00 €
Costo totale del credito: 7.379,45 € composto da: 

interessi: 7.379,45 €; spese di istruttoria: 0,00 €; commissioni distributive: 0,00 €; imposta di bollo: 0,00 €

TAN FISSO

5,90%

120 RATE MENSILI DA

250,00 €

TAEG FISSO

6,06%

(Offerta valida salvo variazioni delle condizioni di mercato)


