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POLIZZA UNICA BNL: «RI-PARTENZA 

con SCONTO!» 

BNP Paribas Cardif e BNL offrono le prime due 

rate di premio mensile in regalo. 
 

1 luglio 2020 
 

Dopo l’iniziativa di marzo volta ad estendere alcune garanzie della polizza Unica 

Bnl ai già Clienti per far fronte alle conseguenze dell’emergenza Covid-19, BNP 

Paribas Cardif e BNL hanno lanciato una nuova e differente iniziativa rivolta solo 

ai nuovi Clienti/contraenti e finalizzata a dare un contributo concreto per facilitare 

l’accesso della nuova Clientela al nostro prodotto a tutela della Salute in questo 

momento particolarmente delicato. 

A tutti i Clienti che presso le Filiali di BNL sottoscriveranno il prodotto assicurativo 

Polizza UNICA BNL nel periodo dal 01/07/2020 al 31/08/2020, scegliendo il 

frazionamento mensile, saranno offerte gratuitamente le prime due mensilità del 

premio.  

Per ulteriori informazioni puoi contattare il Servizio Clienti al Numero Verde 

dedicato 800.900.515 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ed il sabato 

dalle 9.00 alle 13.00) oppure il Gestore BNL.         

Ci auguriamo che questa iniziativa, insieme a una rinnovata sensibilità e 

consapevolezza verso l’importanza della protezione della Salute, possa 

rappresentare una concreta agevolazione per tutti i Clienti che hanno a cuore la 

propria Salute e quella dei loro cari.  

 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. prima della sottoscrizione, 

consultare il Set Informativo disponibile presso le filiali BNL, sui siti www.bnpparibascardif.it e www.bnl.it. 

Polizza UNICA BNL è emessa da Cardif Assurances Risques Divers e distribuita da BNL Gruppo BNP Paribas. 

http://www.bnpparibascardif.it/
http://www.bnl.it/

