
Offerta riservata agli 

Avvocati e Studi Legali Business 

 

 

  

validità 31/03/2013 



CONTO CORRENTE      

Canone trimestrale 
(spese liquidazione 

periodica) 

45,00 euro 

Tasso creditore 0,30% 

Tasso debitore fido MM Euribor 3M + 5,00% 

Operazioni gratuite Illimitate 

 I servizi bancari per la gestione 

operativa del proprio Studio 

 Costo a forfait 

COSA OFFRE 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria. La Banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione dei prodotti e servizi pubblicizzati. Le condizioni economiche 

e normative che regolano i servizi presentati sono contenuti nei “Fogli Informativi”  a disposizione della clientela presso le Filiali BNL  (a norma delle vigenti leggi sulla trasparenza 

bancaria). 

Condizioni valide sino al 31.03.2013 



COSA OFFRE 

ANTICIPO SPESE PER GRATUITO PATROCINIO      

Canone trimestrale 10,00 euro 

Tasso debitore fido MM Euribor 3m + 3,50% 

Operazioni gratuite Illimitate 

Spese di Liquidazione 

periodica 
Gratuite 

C.AF. 0,50% 

 Smobilizzo crediti vantati verso il 

Ministero di Grazia e Giustizia  

 Rimborso su conto speciale con 

tassi dedicati 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria. La Banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione dei prodotti e servizi pubblicizzati. Le condizioni 

economiche e normative che regolano i servizi presentati sono contenuti nei “Fogli Informativi”  a disposizione della clientela presso le Filiali BNL  (a norma delle vigenti leggi 

sulla trasparenza bancaria). 

Condizioni valide sino al 31.03.2013 



COSA OFFRE 

PRESTITO BNL REVOLUTION IMPRESE      

TASSO FISSO 

(TAN) 

7,95% fino a 5 anni 

8,50% > 5 anni 

TASSO VARIABILE  

(SPREAD) 

5,50% fino a 5 anni 

6,50% > 5 anni 

SPESE ISTRUTTORIA 

(UNA TANTUM) 

 da 0,20% a 0,40%  

(a seconda della durata) 

 per anno di capitale finanziato 

 Prestito per esigenze di carattere 

professionale 

 Fino a 100.000 euro  

 Fino a 120 mesi 

Condizioni valide sino al 31.03.2013 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria. La Banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione dei prodotti e servizi pubblicizzati. Le condizioni 

economiche e normative che regolano i servizi presentati sono contenuti nei “Fogli Informativi”  a disposizione della clientela presso le Filiali BNL  (a norma delle vigenti leggi 

sulla trasparenza bancaria). 



CARTE     

Carta BNL Business Classic 
Gratuita il 1° anno;  

41,32 euro anni successivi 

Carta BNL Business Gold  129,11 euro 

Carta VersaCash Gratuita 

COSA OFFRONO 

CARTE BUSINESS  

Tutte le operazioni di pagamento e di anticipo contante 

Regolamento a saldo 15gg. dalla data dell’estratto conto 

Pacchetto di servizi assicurativi ed assistenziali 

CARTA VERSACASH 

Versamento assegni e contante presso Bancomat 24h24 7gg7 anche da 

 parte di incaricati dello Studio 

Condizioni valide sino al 31.03.2013 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria. La Banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione dei prodotti e servizi pubblicizzati. Le condizioni 

economiche e normative che regolano i servizi presentati sono contenuti nei “Fogli Informativi”  a disposizione della clientela presso le Filiali BNL  (a norma delle vigenti leggi 

sulla trasparenza bancaria). 



MUTUI (acquisto PRIMA CASA) 

 Solo acquisto Prima Casa 

 Fino all’80% del valore dell’immobile 

senza limite di importo  

 Fino a 25 anni  il variabile 

 Fino a 20 anni il fisso 

 

COSA OFFRE 

TASSO FISSO 

(TASSO FINITO) 
Riduzione dello 0,20% rispetto tasso standard 

TASSO VARIABILE  

(SPREAD) 
Riduzione dello 0,20% rispetto tasso standard 

SPESE ISTRUTTORIA 

(UNA TANTUM) 
standard 

Condizioni valide sino al 31.03.2013 

Il presente materiale ha natura pubblicitaria. La Banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione dei prodotti e servizi pubblicizzati. Le condizioni 

economiche e normative che regolano i servizi presentati sono contenuti nei “Fogli Informativi”  a disposizione della clientela presso le Filiali BNL  (a norma delle vigenti leggi 

sulla trasparenza bancaria). 



LEASING STRUMENTALE E IMMOBILIARE 

COSA OFFRE 

   Un finanziamento a medio / lungo termine per gli 

Avvocati che hanno l’esigenza di acquisire attrezzature 

o anche immobili nuovi od usati (costruiti) necessari 

allo sviluppo dell’attività d’impresa 

 

 

 

BNL gestisce i finanziamenti in leasing con  

BNP Paribas Lease Group  Società di leasing  leader in Europa 

 

 importo complessivo  negoziabile di volta in volta in funzione di specifiche esigenze 

 Possibilità di una formula mista  (immobiliare + strumentale)  

     

 
Il presente materiale ha natura pubblicitaria. La Banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione dei prodotti e servizi pubblicizzati. Le condizioni 

economiche e normative che regolano i servizi presentati sono contenuti nei “Fogli Informativi”  a disposizione della clientela presso le Filiali BNL  (a norma delle vigenti leggi 

sulla trasparenza bancaria). 



Per informazioni c/o lo Sportello interno al Palazzo di 

Giustizia 

Vincenzo Marra 

Sportello interno Palazzo di Giustizia 

Ingresso H Piano I 

348/6448640 

055/3929621 

vincenzo.marra@bnlmail.com  
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