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BNL GRUPPO BNP
PARIBAS 

La proposta di BNL è finalizzata al
completo soddisfacimento delle esi-
genze personali e professionali degli
associati in materia di prodotti e
servizi bancari, finanziari e assicu-
rativi, sia tradizionali che innovativi,
considerando tutti gli svariati seg-

menti di mercato. Gli interessati pos-
sono usufruire di circa 900 agenzie in
Italia che la Banca può offrire ai pro-
pri clienti.

L’offerta destinata alle esigenze
personali si distingue per:
• Conto Corrente a Canone conte-

nuto, con prelevamenti gratis su
tutti gli Atm del Mondo (salvo
commissioni di cambio per i pre-
lievi in valuta estera) e bonifici on-
line gratuiti

• Bancomat e Canali Diretti (Banca
via Internet, Mobile, Telefono) gra-

tuiti
• Carte di credito gratis

il primo anno o con
meccanismo di Ca-
shBack per la restitu-
zione del canone men-
sile a fronte di minime
soglie di utilizzo

• Diritti di Custodia sul
Dossier Titoli e spese di
negoziazione (anche
via TradingOnline) a
condizioni  speciali

• Prestiti Personali e Mutui
a condizioni di favore

• L’esclusiva offerta Priority
per i clienti più esigenti

• La possibilità di portare i pro-
pri risparmi in BNL alle mi-
gliori condizioni di mercato o
di assicurare le Carte, la Casa
o la Salute

di Danilo De Fino
Capo Area Previdenza

G
li associati Enpav da tem-
po possono godere di
un’offerta, diversificata e
concorrenziale rispetto

alle condizioni di mercato,
per l’accesso al credito e ai
servizi bancari, grazie alle con-
venzioni in essere con BNL Gruppo
BNP Paribas (rinnovata di recente a
condizioni ancor più favorevoli), e la
Banca Popolare di Sondrio.

PRESENTIAMO NUOVI SERVIZI 

MUTUI A TASSO AGEVOLATO,
PRESTITI E ALTRI SERVIZI BANCARI
Le convenzioni con BNL Gruppo BNP Paribas e Banca Popolare di Sondrio.
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CONTATTI
CENTRO RELAZIONI CLIENTELA
BNL: numero VERDE 800.900.900

Attraverso il Centro Relazioni Clien-
tela BNL è possibile fissare un ap-
puntamento in  una delle 900 Agenzie
del territorio nazionale e ottenere in-
dicazioni sull’Agenzia Bnl più como-
da rispetto all’indirizzo o alla zona in-
dicata dal Veterinario.

BANCA POPOLARE 
DI SONDRIO 

La Banca Popolare di Sondrio arti-
cola la propria offerta in mutui e pre-
stiti personali a tasso agevolato e
inoltre concede la possibilità agli in-
teressati di aprire un conto corrente
online. La Banca ha realizzato una for-
ma innovativa di mutuo, il cui iter si
svolge per corrispondenza, consen-
tendo al richiedente di perfezionare
l’operazione con semplicità e rapidi-
tà, senza doversi recare presso uno
sportello bancario, in modo da ero-
gare i mutui su tutto il territorio na-
zionale senza il ricorso alle filiali del-
la banca. L’istruttoria delle pratiche
viene svolta, pertanto, per corri-

PRESTITO PERSONALE PRIMARIA
CLIENTELA
• Tasso fisso agevolato
• Importo compreso tra 5.000 e

100.000 euro
• Durata da 36 a 120 mesi 
• Rata fissa mensile posticipata

Mutui
• Fino all’80% del valore dell’immo-

bile, senza limiti di importo 
• Durata massima 30 anni
• Tasso fisso e variabile (riduzione ri-

spetto ai tassi ordinari fino a 135
bps su tasso fisso e 125 bps su tas-
so variabile, secondo durata)

• Rata mensile posticipata

PORTABILITÀ
Surroga (o portabilità del mutuo

concluso con altro istituto), senza
spese istruttorie e con spese notari-
li e di perizia a carico di BNL, alle stes-
se condizioni di favore (Tan/Spread)
previste per i mutui BNL.

L’offerta destinata al professionista
e agli studi professionali si caratte-
rizza per:
• Conto corrente a condizioni ri-

servate e vantaggiose, con opera-
zioni gratuite illimitate

• E-Banking BNL Business, l’offerta
per operare via Internet

• L’offerta di Carte di Credito e
Versacash per il business

• Finanziamenti e Mutui a condi-
zioni speciali

• Leasing auto, immobiliare, stru-
mentale. L’istituto è finalizzato ad
agevolare la crescita dell’attività. Si
tratta di un finanziamento a me-
dio/lungo termine per i medici che
hanno l’esigenza di acquisire at-
trezzature o anche immobili nuovi
od usati (costruiti) necessari allo
sviluppo dell’attività d’impresa.
L’importo complessivo è  nego-
ziabile di volta in volta in funzione
di specifiche esigenze e vi è la
possibilità di una formula mista
(immobiliare + strumentale)

• Offerta POS e Mobile Pos a con-
dizioni agevolate

PRESTITO PROFESSIONALE
PREMIUM
• Tasso fisso agevolato
• Importo compreso tra 5.000 e

100.000 euro
• Fino a 120 mesi 
• Rata fissa mensile posticipata

FINANZIAMENTI BUSINESS -
PRESTITO CHIROGRAFARIO
(NON GARANTITO DA IPOTECA)
PER STUDI PROFESSIONALI E
TITOLARI DI PARTITA IVA
• Acquisto macchinari, ristruttura-

zione immobili, adeguamento dei
locali a leggi sulla sicurezza, ade-
guamento degli impianti a leggi am-
bientali 

• Tasso variabile o fisso agevolato
• Importo compreso tra 5.000 e

200.000 euro
• Durata da 6 a 120 mesi 
• Rata mensile posticipata

MUTUI PER ESIGENZE 
PROFESSIONALI
• Fino al 70% del valore dell’immo-

bile, senza limiti di importo
• Durata massima 10 anni
• Tasso fisso e variabile (riduzione ri-

spetto ai tassi ordinari fino a 600
bps su tasso fisso e 200 bps su tas-
so variabile, secondo durata e ra-
ting)

• Rata mensile posticipata

LE AREE DEDICATE 
DEL SITO INTERNET

Èpossibile reperire la modulistica necessaria e ulteriori informazioni complete e
aggiornate sui finanziamenti e i servizi offerti dagli Istituti in Convenzione, nel

nostro Sito (www.enpav.it) nella sezione “Servizi agli Iscritti”,“Convenzioni”.
In tale area sono presenti anche le note informative concernenti le convenzioni con

Logos Finanziaria S.p.A., BNL Finance e Banca Popolare Pugliese per i prestiti con
la cessione del quinto della pensione.

Per la Convenzione BNL, inoltre, nell’Area riservata agli iscritti del nostro sito In-
ternet, è possibile sia scaricare l’offerta completa e dettagliata in merito alle condi-
zioni, sia prendere appuntamento nell’agenzia più vicina anche online (è presente un
link nella seconda pagina della brochure).

Nel sito internet dell’Enpav vengono riportate tempestivamente tutte le novità re-
lative alle Convenzioni in essere.

30GIORNI GENNAIO 2015:ok  2-02-2015  10:00  Pagina 19



LA PREVIDENZA ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

spondenza ed il suo perfezionamen-
to avviene attraverso uno studio no-
tarile scelto dal richiedente nella sua
città di residenza.

MUTUI
• Acquisto, ristrutturazione o co-

struzione (erogazione a stato avan-
zamento lavori) di unità immobi-
liari, destinate ad abitazione o ad
ambulatorio

• Tasso fisso, variabile o misto
• Importo finanziabile massimo euro

350.000,00, entro il limite del 70%
del valore di perizia dell’immobile
in caso di acquisto, o del costo di
costruzione (ivi compreso quello
dell’area) o della spesa per la ri-
strutturazione

• Durata massima 30 anni 
• Rate semestrali comprensive di

capitale e interessi

CONTATTI
Ufficio Mutui Sondrio: 
telefono: 0342/528648 
528450 - 528751
Fax: 0342/528352 - 528204
E- Mail: mutui.casse@popso.it

PRESTITI PERSONALI
• Destinatari: iscritti all’Enpav da

almeno due anni, titolari di un
reddito imponibile dichiarato nei

due anni precedenti la richiesta e
iscritti all’area riservata del sito in-
ternet dell’Ente

• Importo: da un minimo di 5.000,00
euro a un massimo di 25.000,00
euro

• Tasso variabile
• Durata: da 2 anni a 7 anni
• Rate: trimestrali
• La presentazione dell’istanza deve

avvenire in via telematica, attra-
verso il modulo di richiesta pre-
sente nell’area riservata agli iscrit-
ti del sito Internet dell’Enpav

CONTATTI
Numero verde: 800 039 020
e-mail: enpav.finanziamenti@popso.it

CONTO CORRENTE ONLINE
• Il conto corrente online è destina-

to a tutti gli iscritti ai servizi En-
pavOnLine. L’apertura del conto
deve essere effettuata direttamente
in internet. Il professionista deve
accedere all’Area Iscritti del sito En-
pav e seguire le istruzioni operati-
ve

• Nessun canone mensile, nessuna
spesa di gestione

• Nessun costo per le operazioni
bancarie, la carta e i prelievi Ban-
comat da qualsiasi sportello (fino
a 50 prelievi annui), il pagamento

di Mav, Rav e Utenze

CONTATTI
Numero verde: 800 039 020
e-mail: conto.online@popso.it

COME RICHIEDERE I MUTUI 
IN CONVENZIONE

Per quanto concerne la procedura
per poter richiedere i mutui in con-
venzione, nel sito Internet dell’Ente
(www.enpav.it), è presente un mo-
dulo, relativo a ciascuna banca, da in-
viare all’Enpav anche a mezzo fax al
n. 06/49200357 o per e-mail (en-
pav@enpav.it). L’Ente, dopo aver
provveduto all’attestazione di propria
competenza:
• per le domande concernenti BNL,

inoltrerà il modulo al richiedente,
affinché possa presentarlo al-
l’Agenzia prescelta che avvierà la
relativa istruttoria;

• per le richieste riguardanti la BPS,
trasmetterà il modello diretta-
mente alla banca per i necessari
adempimenti.
Occorre evidenziare che l’istrutto-

ria finalizzata all’erogazione del mu-
tuo è di esclusiva competenza delle
Banche, a cui occorre produrre tutta
la documentazione necessaria. ■
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