
                                              
   

 

Milano, Roma 7 maggio 2020 
 

 
 
 

BNL E BNP PARIBAS CARDIF SOSPENDONO IL PAGAMENTO DEI PREMI DI 3 POLIZZE  
A CLIENTI “SMALL BUSINESS” E “IMPRESE” 

 

L’agevolazione, in questo momento di difficoltà economica a seguito dell’emergenza Covid-19,  
è relativa ai mesi di maggio, giugno e luglio  

 
BNL e BNP Paribas Cardif rafforzano il proprio supporto ai clienti “small business” ed “imprese” (liberi 

professionisti e piccole e medie aziende), sospendendo temporaneamente l’addebito dei premi per le 

polizze “BNL Infortuni Business”, “BNL Key Manager” e “BNL Formula Continua” attive al 31 marzo 2020. 

L’iniziativa è valida per i pagamenti relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio 2020. 
 

Le coperture assicurative rimarranno pienamente operative anche durante il periodo di sospensione degli 

addebiti dei premi mensili o annuali e continueranno a tutelare le imprese, gli imprenditori e i lavoratori in 

caso di sinistro. I pagamenti ripartiranno poi da agosto 2020 con la stessa periodicità precedentemente 

scelta in fase di sottoscrizione.  
 

In caso di addebito mensile, le rate sospese verranno recuperate, con tre singoli pagamenti, nel mese di 

dicembre. Qualora, invece, la periodicità sia annuale, il recupero dipenderà dal mese in cui è previsto il 

rinnovo: se è a maggio l’addebito avverrà ad agosto; per giugno il pagamento avverrà a settembre; se a 

luglio si passerà ad ottobre.  
 

Attraverso questa iniziativa BNL e BNP Paribas Cardif vogliono sostenere i clienti con azioni concrete che 

possano portare benefici economici in questo momento delicato per la ripartenza delle attività 

imprenditoriali e per l’andamento di molti bilanci familiari.  
 

Qualora il cliente, per propria scelta o diversa esigenza, decidesse di non voler usufruire di questa 
agevolazione, potrà contattare il proprio Gestore BNL di riferimento o il servizio clienti di BNP Paribas 
Cardif. Informazioni ulteriori sono disponibili sui siti Internet bnl.it e bnpparibascardif.it.  
 

_________________ 
BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia, presente su tutto il territorio nazionale con Filiali, Centri 

Private Banking, Centri Imprese “Creo BNL per l’Imprenditore”, Centri Corporate Banking 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 in 

BNP Paribas, Gruppo presente in 71 paesi, con circa 199.000 collaboratori, dei quali oltre 151.000 in Europa, dove ha quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia 

e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave nei suoi grandi settori di attività: Domestic Markets e International Financial Services (le reti di retail banking e 

i servizi finanziari sono inclusi da Retail Banking & Services) e Corporate & Institutional Banking. BNL è particolarmente impegnata, come tutto il Gruppo BNP Paribas, 

sul fronte della sostenibilità economica, sociale ed ambientale; una strategia di #PositiveBanking che sintetizza l’ambizione della Banca di generare, attraverso il 

proprio business, un impatto positivo su clienti, collaboratori e sulla collettività intera, contribuendo ad un futuro più sostenibile. 

 
Media Relations: Maurizio Cassese +39 06.42925362 press.bnl@bnlmail.com       @BNL_PR 
 
 
BNP Paribas Cardif dal 1989 sviluppa e distribuisce in Italia prodotti assicurativi per i segmenti Protezione e Risparmio attraverso diversi canali 
(www.bnpparibascardif.it). N. 1 a livello mondiale nel creditor insurance*, BNP Paribas Cardif svolge un ruolo essenziale nella vita dei clienti assicurati, fornendo 
soluzioni di risparmio e protezione che consentono loro di realizzare i propri obiettivi e di proteggersi dagli eventi imprevisti. Come azienda assicurativa impegnata, 
BNP Paribas Cardif lavora per avere un impatto positivo sulla società e per rendere l’assicurazione accessibile al maggior numero possibile di persone. In un mondo 
profondamente trasformato da nuove abitudini e stili di vita emergenti, la Compagnia, filiale di BNP Paribas, si avvale di un modello di business unico fondato sulla 
partnership. L’offerta assicurativa viene sviluppata in co-creazione con circa 500 distributori partner di vari settori (tra cui banche e istituti finanziari, società del settore 
automotive, aziende retail, telcos, utilities) oltre che consulenti finanziari e broker che ne garantiscono la commercializzazione al cliente finale. Con una presenza in 
33 Paesi, e forte posizionamento in tre regioni (Europa, Asia e America Latina) BNP Paribas Cardif si è affermata come specialista a livello globale nell’assicurazione 
personale e svolge un ruolo importante a sostegno dell'economia. Con oltre 8.000 dipendenti nel mondo, BNP Paribas Cardif ha raggiunto nel 2019 una raccolta premi 
pari a 29,8 miliardi di €. Segui le ultime notizie su BNP Paribas Cardif:  
*Fonte: Finaccord - 2018 
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