
 

 

 

Condizioni iniziativa promozionale valida dal 14/04/2021 al 31/05/2021 

 

A tutti coloro che perfezioneranno tra il 14/04/2021 e il 31/05/2021 
l’apertura di un conto corrente BNLX Semplifica ogni giorno – SMART di BNL, 
avendo cura di inserire nell’apposito spazio del form di richiesta online il 
codice promozionale PBK24618H ed entro 30/07/2021 effettueranno gli 
adempimenti previsti e vedranno la propria richiesta di attivazione del conto 
accettata dalla BNL, saranno riconosciuti fino a 27.600 punti PAYBACK , con i 
quali richiedere ad esempio Cuffie Beats Solo 3 nello STORE x you   

Per avere diritto ai 27.600 Punti PAYBACK in relazione all’apertura del conto 
BNLX Semplifica ogni giorno – SMART, i partecipanti dovranno: 

1) Completare il processo di sottoscrizione online del conto BNLX 

Semplifica ogni giorno – SMART, nonché del contratto canali diretti 
evoluti di BNL entro il 31/05/2021 inserendo il codice promozionale 
PBK24618H nel campo “codice promozionale” del form di richiesta 
online 

2) Entro il 30/07/2021, ottemperare alle seguenti condizioni: 
a. Mantenere almeno fino all’accredito dei punti promozionali il 

conto BNLX Semplifica ogni giorno – SMART. Per le condizioni 
economiche e contrattuali del servizio che regola i rapporti a 
distanza tra banca e cliente (canali diretti evoluti), consultare il 
FOGLIO INFORMATIVO disponibile anche presso le filiali della 
banca; 

b.  
i.  Avere un saldo contabile sul conto BNLX Semplifica ogni 

giorno – SMART di almeno 1500€. Tale somma dovrà essere 
mantenuta sul conto almeno fino all’accredito dei punti 
promozionali PAYBACK  

Oppure 

ii. Aver accreditato lo stipendio sul conto BNLX Semplifica ogni 
giorno – SMART (l’accredito dello stipendio dovrà avvenire 
con l’inserimento della causale ABI 27, accredito 
emolumenti) che permetta alla banca di riconoscere la 
natura dell’accredito, ossia che trattasi di stipendio. Anche i 
movimenti con causale ABI 48 (Bonifico a vs favore) 
potranno essere ritenuti validi, purché dalla descrizione degli 

https://bnl.it/rsc/SupportingFiles/Canali_Diretti_Evoluti_FI.pdf


 

 

 

stessi la società promotrice desuma una equiparabilità con 
l’accredito dello stipendio (a titolo di esempio, presenza 
nella descrizione del movimento delle parole stipendio, 
emolumenti e compenso) 

 

Per accumulare ulteriori punti: 

Per avere diritto a 19.600 punti extra promozionali PAYBACK  e ottenere in 
totale 47.200 punti PAYBACK  con i quali richiedere ad esempio lo Speaker 
Sonos One nello STORE x you i partecipanti dovranno entro il 30/07/2021 
richiedere ed ottenere una carta di credito BNL Classic (richiedibile in agenzia, 
via APP BNL e in Area Clienti bnl.it). Per il primo anno il canone è azzerato se la 
carta è utilizzata almeno una volta nei primi 12 mesi dalla sottoscrizione. Per le 
condizioni economiche e contrattuali, consultare i FOGLI INFORMATIVI 
disponibili sul sito bnl.it e presso le filiali della banca. Ai fini della promozione, 
il cliente può sottoscrivere anche la carta di credito   BNL X Classic richiedibile 
solo in agenzia. Dopo il periodo di gratuità, il canone della carta BNL X Classic è 
pari a 3,50€ al mese. Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i 
FOGLI INFORMATIVI disponibili sul sito bnl.it e presso le filiali della banca. La 
vendita dei prodotti e dei servizi presentati è soggetta all’approvazione della 
Banca. 

Si precisa che il premio con le caratteristiche indicate è garantito salvo 
disponibilità del prodotto. In alternativa è comunque garantita l’erogazione del 
corrispettivo dei punti PAYBACK con il quale poter redimere altri prodotti nello 
STORE x you  in app BNL, oppure richiedere i premi del catalogo PAYBACK  quali 
buoni regalo Amazon.it o buoni sconto in Carrefour, Esso, Mondadori Store, 
Bricofer, American express viaggi, Grandvision, 101caffe’, secondo le regole di 
ciascun partner e come previsto dal regolamento PAYBACK .   

 

Sono esclusi dall’iniziativa promozionale legata all’apertura del conto corrente 
BNLX Semplifica ogni giorno – SMART: 

- I minori di anni 18 
- I dipendenti di BNL 
- Coloro che alla data di apertura del conto BNL risultino già essere censiti 

nei sistemi banca, compresi i già clienti BNL o Hello bank! 
- Coloro che alla data di apertura del conto abbiano estinto un conto 

corrente BNL o Hello bank! da meno di 180 giorni; 

https://bnl.it/rsc/SupportingFiles/carta_bnl_classic.pdf
https://bnl.it/rsc/SupportingFiles/Carta_Credito_BNL_C_X_Classic.pdf


 

 

 

- Coloro che abbiano partecipato ad altre operazioni a premio o 
promozioni analoghe attivate da BNL nel corso del medesimo periodo. 

 

I punti promozionali PAYBACK ottenuti in relazione all’apertura di un conto 
BNLX Semplifica ogni giorno – SMART saranno accreditati entro 10 giorni 
dall’avvenuto accertamento del rispetto di tutte le condizioni sopracitate. 

Al fine di poter ricevere l’accredito dei punti promozionali PAYBACK al rispetto 
delle sopracitate condizioni, i partecipanti dovranno abbinare, entro il 
30/07/2021, la propria carta fedeltà PAYBACK emessa da un qualunque 
partner al proprio profilo BNL all’interno dell’APP Banking di BNL, nella sezione 
“X YOU”. In caso i partecipanti non abbiano una carta PAYBACK, potranno 
registrarsi al programma PAYBACK  tramite l’APP BNL, nella sezione “X You”. 
Non saranno accettati numeri di carta PAYBACK che risultino già associati al 
profilo di un altro cliente BNL. 

Prima dell’accredito dei punti promozionali PAYBACK , verrà verificata 
l’ottemperanza a tutte le sopracitate condizioni di apertura del conto BNLX 

Semplifica ogni giorno – SMART. 

 

I punti promozionali PAYBACK non verranno accreditati se, per qualunque 
causa, il destinatario non risulti titolare del conto BNLX Semplifica ogni giorno – 
SMART nonché del contratto canali diretti evoluti di BNL al momento 
dell’accredito dei punti promozionali PAYBACK , ovvero non siano verificate le 
condizioni di cui ai punti precedenti. Si ricorda inoltre che i punti promozionali 
PAYBACK potranno essere accreditati solo se risulterà abbinata una carta 
PAYBACK  al conto corrente del partecipante.  

 

 

 


