
BNL FINANCE

OFFERTA DEDICATA AI PENSIONATI 
DELLA CASSA FORENSE  

CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE



CHI SIAMO 

2 

BNL Finance S.p.A. è la società 100% BNL Gruppo BNP Paribas, specializzata 

nei finanziamenti di «Cessione del Quinto dello Stipendio e della Pensione». 

BNL Finance propone soluzioni per i piccoli “progetti di vita”, senza rischi in 

termini di rimborso del prestito perché con condizioni fisse, basate cioè 

sull’utilizzo di un quinto dello stipendio. 

Creata nel 1991 come società di factoring, nel 2006 ha iniziato la sua attività nei 

finanziamenti retail ed è oggi uno dei principali player del settore. 

Con più di 2 miliardi complessivi di erogato, BNL Finance vanta un indice di 

Customer Satisfaction pari a circa il 90%. 

I prodotti BNL Finance sono distribuiti attraverso una Rete di Agenti attiva 

presso le filiali BNL presenti in tutta Italia. Si tratta di professionisti 

perfettamente integrati nella cultura del gruppo BNL. 
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I PLUS DEL PRODOTTO BNL FINANCE 

Durate sino a 10 anni 

• Modalità di rimborso con trattenuta diretta sulla pensione

• Importo Rata fino ad 1/5 del netto mensile percepito

• Possibilità di estinguere anticipatamente precedenti prestiti gravanti sulla pensione

• Convenienza, semplicità e rapidità rispetto agli analoghi prodotti sul mercato

• Nessun obbligo di apertura di conto corrente
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Costo totale del credito pari a € 7.201,7 comprensivo di commissioni di 

intermediazione pari a € 101,5 non rimborsabili in caso di rimborso 

anticipato e interessi pari a € 7.084,2. Spese di istruttoria e commissioni 

di incasso pari a zero, imposta di bollo pari a 16€ non rimborsabile in 

caso di rimborso anticipato. 

*Offerta valida fino al 30/06/2018. Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Finanziamento contro Cessione fino ad un Quinto dello Stipendio. Per informazioni su

condizioni contrattuali ed economiche, leggere le Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibili presso BNL Finance, nelle filiali BNL e su bnlfinance.it e bnl.it. La concessione del 

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

debitore richieste per legge. Le polizze sono sottoscritte da BNL Finance 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. Prodotto promosso e collocato da agente in attività finanziaria, operante in virtù di contratto d’agenzia con BNL Finance S.p.A. per la promozione ed il collocamento dei prodotti di BNL 

Finance. 
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CONTATTI BNL FINANCE 

Se necessiti di informazioni per valutare quale offerta si adatti meglio alle tue esigenze, contatta gratuitamente il numero verde

Se necessiti di informazioni per valutare quale offerta si adatti meglio alle tue 

esigenze, contatta gratuitamente il numero verde 

Sarai messo in contatto con un Agente BNL Finance che sarà a tua 

disposizione per fornirti un preventivo gratuito e senza impegno. 

Per ulteriori info visita il sito: www.bnlfinance.it 

http://www.bnlfinance.it/
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