
      E.N.P.A.F. 

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA  Roma, 17 aprile 2020        

   E DI ASSISTENZA FARMACISTI 
FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO 

          Viale Pasteur, 49 –  00144  ROMA 
Codice fiscale 80039550589 

PRESIDENZA Ai Presidenti  
degli Ordini Provinciali dei Farmacisti 

Prot. n. 20751 LORO SEDI 

OGGETTO: finanziamenti a tasso agevolato BNL Gruppo BNP Paribas per iscritti Enpaf con 
partita Iva 

Cari Presidenti, 

per opportuna conoscenza, documentazione e diffusione, Vi comunico che, in base ad 
un’iniziativa condivisa con l’AdEPP – Associazione degli Enti Previdenziali Privati - la BNL 
Gruppo BNP Paribas, in considerazione del particolare contesto determinato dall’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, garantisce agli iscritti Enpaf con partita Iva finanziamenti a tasso 
agevolato.  

L’offerta, di cui si allega un prospetto illustrativo, è valida fino al 30 settembre 2020, 
(salva eventuale proroga) e l’importo finanziabile è adeguabile secondo valutazione del 
cliente. 

Nello specifico, si tratta di un finanziamento al ciclo produttivo della durata massima di 
17 mesi, inclusi i primi tre di preammortamento. La soluzione è utile a corrispondere 
velocemente liquidità, comportando per i primi tre mesi una spesa molto esigua (circa 11 euro 
per ogni 10.000 euro finanziati), per poi partire, dal quarto mese, con l’ammortamento del 
capitale per i successivi quattordici. 

Gli iscritti interessati potranno chiedere ulteriori informazioni tramite l’indirizzo mail 
dedicato all’iniziativa partner@bnlmail.com  

Coni migliori saluti. 

 IL PRESIDENTE 
  (Dr. Emilio Croce) 

 All. c.s. 

mailto:partner@bnlmail.com


Finanziamento Ciclo Produttivo per l’Attività del Farmacista  
Riservato Iscritti ENPAF codice origination 5889099
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Finanziamento chirografario solo di breve termine (max 17 mesi) con specifico piano di ammortamento,
destinato a soddisfare le necessità finanziarie connesse con il ciclo di produzione aziendale

Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate, si rinvia alle condizioni pro tempore vigenti come
risultanti dagli strumenti di trasparenza dei singoli prodotti pubblicizzati, disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito www.bnl.it. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è comunque soggetta all’approvazione
della Banca. L’offerta, che si intende valida fino al 30/09/2020, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

Finanziamento 
BNL 

Ciclo Produttivo
Offerta riservata 

valida fino al 
30/09/2020

Tasso variabile

Durata complessiva

Commissione di concessione

Commissione 
Estinzione anticipata

Media Mensile Euribor 1M + 1,80%

1,00% una tantum

Massimo 17 mesi 
di cui ammortamento da 6 a 14 mesi + max 3 mesi di preammortamento

Standard: da Foglio Informativo vigente 03.2020 pari all’1% del capitale rimborsato anticipatamente.
(Non dovuta in caso di finanziamento concesso a persona fisica (ditta individuale) per l'acquisto o ristrutturazione di

immobile adibito allo svolgimento della propria attività o in caso di estinzione anticipata conseguente a portabilità) .

Rating: fino a 7+ compreso (esclusi rating 7; 7-; 8; 9). Tali condizioni non si applicano per operazioni di rinegoziazione

Importo Minimo 5.000 euro (importo massimo secondo valutazione del cliente)  

Esempio: importo 30.000 euro, con addebito su conto BNL. Spread 1,80 su parametro media mensile euribor 1 mese. TAEG 1.34% Rate mensili durata 14 mesi + 3 mesi
preammortamento. Commissione di concessione 1,00% (300 euro). Rata mensile di preammortamento 33,25 euro, Rata mensile di ammortamento 2.160,71 euro.
Imposta di bollo e spese incasso rata pari a 0 in caso di regolamento su Conto Corrente BNL.

E’ possibile identificare l’Agenzia BNL più comoda e prendere un appuntamento scrivendo a partner@bnlmail.com
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