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Offerta riservata alla Clientela dei Consulenti 

Finanziari della Rete Life Banker 

valida fino al 30/06/2021
salvo eventuali variazioni dovute all’andamento del mercato

OFFERTA Life Banker dedicata  agli associati del Gruppo CISAL
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Il Gruppo, con un organico di oltre 192.000 dipendenti, è presente in 74 Paesi in tutto il mondo ed è organizzato in tre aree di attività, fra loro complementari, su cui si 
basa la sua solidità e la sua forza strategica: Retail Banking, Investment Solutions, Corporate & Investment Banking.
La Rete BNL copre diffusamente l’intero territorio italiano con 720 agenzie, 43 centri di private banking, 7 trade center, 50 centri CREO dedicati alla clientela small-
business.
Per un appuntamento contattare 

Il District Manager  DOTT.LUIGI ELIA (luigi.elia@lifebanker.bnlmail.com) l’ Executive Partner DOTT.SSA LINDA BARATTA (linda.baratta@lifebanker.bnlmail.com)

Entrare nel mondo dei Life Banker significa poter fruire di una consulenza patrimoniale completa, avere degli interlocutori di fiducia che abbiano cura dei suoi progetti di 
vita familiari ed imprenditoriali.
Il Life Banker è un consulente finanziario in grado di comprendere i suoi bisogni, di interpretarli e tradurli in soluzioni personalizzate grazie ad un’ampia offerta di 
prodotti e servizi nonché all’esperienza del Gruppo BNP Paribas, e dei suoi Partner internazionali. Per quanto concerne i servizi di Consulenza sul Patrimonio Finanziario 
potrà avvalersi delle migliori competenze nel campo degli investimenti, dei finanziamenti, del bancassurance e dell’investment banking, per la realizzazione di soluzioni 
personalizzate ad alto valore aggiunto. I Life Banker, infatti, affiancano individui, famiglie ed imprese nelle esigenze personali e professionali, supportati dalla competenza 
e dall’affidabilità di un grande Gruppo internazionale come BNP Paribas e si pongono come unico interlocutore globale per tutti i suoi progetti, pianificando e definendo 
insieme gli interventi più utili ed efficaci per la protezione, la valorizzazione, e/o la trasmissione del suo patrimonio. Il continuo investimento nella digitalizzazione 
permette al suo Life Banker di supportarla, di persona o da remoto, con l’offerta delle società del Gruppo BNP Paribas operanti e leader in Italia nell’ambito di diversi 
settori, che vanno dal leasing, al factoring, al noleggio a lungo termine di automobili e flotte aziendali, alla monetica, al credito alle famiglie, ai servizi per le imprese di 
ogni dimensione e orizzonte operativo, nazionale ed internazionale.
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Canone

0 €: ricchezza consulenziata* superiore a 
50.000€ altrimenti 8,00 €:

PRIMI 12 MESI SENZA CANONE

Tasso creditore 0,01%

Numero di operazioni comprese nel canone Illimitato (spese di registrazione per singola scrittura incluse nel canone

Bonifici ordinari                          
SEPA non urgenti

Disposti via Sportello, Telefono, Internet, Mobile, ATM
vs. BNL o altra Banca

Gratuiti

Home banking Canone annuo Gratuito

Prelievi su ATM Su ATM BNL e altri istituti Gratuiti

Carta di Debito Attivazione gratuita Gratuita

SDD Utenze, commerciali con addebito preautorizzato su c/c Gratuiti

http://www.bnl.it/


Canone

Canone mensile decrescente in base alle masse*

8,00 €: raccolta complessiva inferiore a 75.000 € 

4,00 €: raccolta complessiva tra 75.000 e 150.000 € 2,00 €:

raccolta complessiva sopra 150.000 €

PRIMI 12 MESI SENZA CANONE
Tasso creditore 0,01%

Numero di operazioni comprese nel canone Illimitato (spese di registrazione per singola scrittura incluse nel canone)

Bonifici ordinari 
SEPA non urgenti

Disposti via Sportello, Telefono, Internet, Mobile, ATM
vs. BNL o altra Banca

Gratuiti

Home banking Canone annuo Gratuito

Prelievi su ATM Su ATM BNL e altri istituti Gratuiti

Carta di Debito Attivazione gratuita Gratuita

SDD Utenze, commerciali con addebito preautorizzato su c/c Gratuiti
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Alla scadenza indicata l’offerta seguirà le 
condizioni della Campagna Mutui BNL tempo per 
tempo vigente 

Esemplificativo condizioni Mutui Campagna BNL 
valide dal 10/05/21 per stipule entro il 31/05/21 
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CARATTERISTICHE
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Tutte le Carte Bnl sono dotate di tecnologia microchip + pin per garantire massima sicurezza negli acquisti e sono dotate anche dell’innovativa tecnologia Contactless
(pagamento immediato, avvicinando la carta ai POS abilitati e senza digitare il PIN, per acquisti fino a 25 €). Le carte BNL prevedono anche coperture assicurative: garanzia furto

acquisti per beni pagati con CartaBNL, garanzia furto prelievi per sottrazione di contanti prelevati con carta, garanzia furto bagagli per distruzione, sottrazione o perdita durante un 

viaggio pagato con Carta.

http://www.bnl.it/
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Tutte le Carte Bnl sono dotate di tecnologia microchip + pin per garantire massima sicurezza negli acquisti e sono dotate anche dell’innovativa tecnologia Contactless
(pagamento immediato, avvicinando la carta ai POS abilitati e senza digitare il PIN, per acquisti fino a 25 €). Le carte BNL prevedono anche coperture assicurative: garanzia furto

acquisti per beni pagati con CartaBNL, garanzia furto prelievi per sottrazione di contanti prelevati con carta, garanzia furto bagagli per distruzione, sottrazione o perdita durante un 

viaggio pagato con Carta.

Carta Payback Plus
PROGRAMMA FEDELTA’ PAYBACK: Il cliente guadagnerà 1 punto ogni euro speso. PROTEZIONE ACQUISTI: Tutela per 90 giorni sugli acquisti fatti con Carta 
(escluse alcune categorie merceologiche), in caso di furto o danneggiamento del bene. TRANQUILLITÀ IN VIAGGIO: Con CartaPayBack Plus il Cliente è 
protetto contro gli imprevisti di viaggio: infortuni di viaggio, ritardo consegna bagaglio, perdita bagaglio, ritardo, perdita, cancellazione.
QUOTA 35€ - gratuita il 1° anno, nel caso in cui il cliente effettui una transazione entro 45 giorni dall’emissione della Carta, altrimenti 35€.

Carta ORO
AMERICAN EXPRESS MY E-VENTS®: Tantissimi eventi in anteprima, avere sempre in tasca i biglietti per i concerti e gli spettacoli più attesi
THE SPACE CIENEMA : Offerta 2x1, 2 biglietti del cinema a 8 €: VOUCHER VIAGGI DEL VALORE DI 50€: Voucher da utilizzare sul sito viaggi Amex. Il voucher 
viene generato ogni anno al rinnovo della quota. TRANQUILLITÀ IN VIAGGIO: Con Carta Oro sei protetto contro gli imprevisti di viaggio: infortuni di viaggio, 
ritardo consegna bagaglio, perdita bagaglio, ritardo, perdita/cancellazione
QUOTA 165€ - Primo anno gratuita se il cliente effettua almeno una transazione nei primi 90 giorni, altrimenti 20 €

Carta PLATINO
MEMBERSHIP REWARDS FIRST COLLECTION: Ricca selezione di premi dedicati ed ancora più esclusivi. SERVIZIO CONCIERGE DEDICATO: Il Servizio Carta 
Platino, disponibile 24 ore su 24, farà tutto il possibile per soddisfare le tue richieste. VOUCHER VIAGGI DEL VALORE DI 150€: Voucher da utilizzare sul sito 
viaggi Amex. Il voucher viene generato ogni anno al rinnovo della quota. ACCESSO GRATUITO ALLE LOUNGE AEROPORTUALI: Con Carta Platino puoi 
iscriverti gratuitamente a 2 Priority Pass -livello Prestige. FAST TRACK SECURITY LANE: la tua Carta ti dà la priorità ai controlli di sicurezza. Ti basta mostrarla
insieme alla carta d’imbarco per accedere alla corsia preferenziale Fast Track Security Lane e arrivare più velocemente ai gate dei principali aeroporti
italiani.
QUOTA 60€ mensili per un totale annuo di 720€. 

http://www.bnl.it/
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LE NOSTRE SOLUZIONI

E’ un piano individuale pensionistico, per costruire un po’ alla volta una pensione 

integrativa per te o per i tuoi familiari, approfittando di tutti i vantaggi fiscali offerti da 

questa tipologia di prodotti.

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell’adesione leggere la Sezione I della Nota

informativa ‘Informazioni chiave per l’aderente. Maggiori informazioni sono rinvenibili nella nota informativa completa, nel

regolamento e nelle condizioni generali di contratto, disponibili presso tutte le Filiali BNL e sul sito internet.

www.bnpparibascardif.it. Sul medesimo sito sarà inoltre possibile effettuare un progetto esemplificativo personalizzato. Sul sito

dell’INPS è comunque disponibile il servizio "La mia pensione" che permette di simulare quella che sarà presumibilmente la

prestazione di base che un lavoratore iscritto al Fondo pensione lavoratori dipendenti o ad altri fondi o gestioni amministrati dall’

INPS riceverà al termine dell’attività lavorativa.

E’ una polizza assicurativa a premi ricorrenti, per risparmiare un po’ alla volta e 

contribuire a mantenere inalterato il tuo tenore di vita quando sarai in pensione, con la 

serenità di poter disporre delle somme investite in caso di necessità.

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo 

informativo disponibile presso tutte le filiali BNL e sui siti www.bnl.it e www.bnpparibascardif.it

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


Classification : Internal

CARATTERISTICHE



Classification : Internal

CARATTERISTICHE



Classification : Internal

CARATTERISTICHE



Classification : Internal

Offerta speciale a favore della mobilità sostenibile valida fino al 31/7/2021


