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INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO

BNL Finance S.p.A.
società con socio unico, appartenente al Gruppo Bancario BNL, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas S.A. - Parigi e BNL 
S.p.A. R.E.A. n. 385788, Iscritta al n.59 dell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B.
Associata ABI e Assofin; Partita IVA 01014411001 Codice fiscale e n. Reg. Imp. Roma 01776500587 Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma
Tel: 800929399 / Fax: 06-92912508 
bnlfinance@bnlmail.com www.bnlfinance.it
BNL Finance è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma
(di seguito anche “BNL Finance”)

Dati e qualifica soggetto 
incaricato dell’offerta fuori 
sede/ a distanza

Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta.
Poste Italiane informa che il Patrimonio BancoPosta è destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di 
BancoPosta costituito da Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell’art. 2 commi 17 octies e ss. del decreto legge 29 
dicembre 2010 n. 225 convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10.
Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta, promuove e colloca il prodotto “Anticipazione sociale del trat-
tamento di integrazione del reddito per emergenza Covid-19” in virtù del rapporto di collaborazione con BNL 
Finance.

Sede Legale Viale Europa 190 00144 Roma
www.poste.it
(di seguito anche “Poste Italiane”)

ANTICIPAZIONE SOCIALE DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE DEL REDDITO PER EMERGENZA COVID-19

In data 30 marzo 2020 l’ABI e le principali Parti Sociali hanno sottoscritto una convenzione che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa 
dell’emergenza Covid-19 di ricevere dalle banche un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga, 
previsti nel Decreto Legge “Cura-Italia” nelle more del pagamento diretto da parte dell’INPS. Più precisamente, nella predetta convenzione è stato 
previsto che l’anticipazione è pari ad un importo forfettario complessivo massimo di 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore 
(ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale e in caso di sospensione non a zero ore. 
La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l’accesso in filiale alle esigenze indifferibili.

IL PRODOTTO ANTICIPAZIONE SOCIALE DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE DEL REDDITO PER EMERGENZA COVID-19

L’anticipazione sociale del trattamento di integrazione del reddito per emergenza Covid-19 (di seguito anche “Anticipazione”) è un Prodotto erogato da 
BNL Finance S.p.A., collocato da Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta e riservato ai Clienti di Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta 
e di Postepay S.p.A. – Patrimonio destinato IMEL titolari rispettivamente di conto corrente BancoPosta e/o di carta prepagata Postepay Evolution con 
accredito dello stipendio, che siano lavoratori destinatari di Cassa Integrazione Guadagni (Ordinaria o in Deroga) o dell’Assegno Ordinario del Fondo 
di Integrazione Salariale (FIS) gestito da INPS di cui ai provvedimenti normativi (decreto legge n. 18 del 17.3.2020) e associativi tra l’Associazione 
Bancaria Italiana e le principali parti sociali adottati a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Il Prodotto prevede un importo massimo di 1.400 Euro. Tale importo è parametrato a 9 settimane di sospensione a zero ore del rapporto di lavoro e 
sarà ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore o nel caso di rapporto a tempo parziale. 
Il Prodotto viene collocato a titolo non oneroso per i Clienti sia in termini di tasso applicato al finanziamento, salvo applicazione unicamente dell’impo-
sta di bollo (TAN: 0%; TAEG: variabile in funzione dell’impatto degli oneri derivanti dall’imposta di bollo sull’importo totale del credito) sia in termini di 
commissioni di collocamento, sia in termini di spese di incasso rata. 
La durata massima del prestito è di 90 giorni dalla sua erogazione, salvo l’ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio in caso di incasso da parte di BNL 
delle somme riconosciute dall’INPS a titolo di CIG-Covid per un importo pari al prestito.

PRINCIPALI RISCHI

Il Cliente deve essere consapevole che, nel caso in cui l’INPS dovesse rigettare la domanda di trattamento di integrazione al reddito di cui ai provve-
dimenti normativi (decreto legge n. 18 del 17.3.2020), si impegna a darne immediata comunicazione a Poste e rimborserà quanto erogato dalla BNL 
Finance, rendendo disponibile una somma pari a quella anticipata dalla BNL Finance stessa sul conto corrente BancoPosta indicato (o su Postepay 
Evolution) entro 30 giorni dalla medesima comunicazione a Poste.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

SOCIETÀ EROGANTE BNL FINANCE S.P.A.

FORMA TECNICA ANTICIPAZIONE SOCIALE DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE DEL REDDITO PER EMER-
GENZA COVID-1.

FINALITÀ
I lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui ai provvedimenti normativi (decreto 
legge n. 18 del 17.3.2020) adottati a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 possono beneficiare, in 
via anticipata, dell’anticipazione sociale prevista ai sensi della predetta normativa in virtù dei provvedi-
menti associativi tra l’Associazione Bancaria Italiana e le principali parti sociali.

BENEFICIARI
I lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui ai provvedimenti normativi (decreto 
legge n. 18 del 17.3.2020) adottati a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 titolari di conto corrente 
BancoPosta e/o di carta prepagata Postepay Evolution con accredito dello stipendio

RICHIESTA
Per l’avvio della richiesta occorre produrre copia dell’attestato di invio domanda all’INPS da parte del 
proprio datore di lavoro della cassa integrazione per l’emergenza Covid-19 con richiesta di pagamento 
diretto secondo la normativa vigente oltre agli ulteriori documenti indicati nella modulistica pubblicata 
sul sito.

FOGLIO INFORMATIVO 
ANTICIPAZIONE SOCIALE DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE  

DEL REDDITO PER EMERGENZA COVID-19

N° 2
Decorrenza dal 01/10/2020
Cod. FI_ASCIG



Fo
gl

io
 In

fo
rm

at
iv

o 
- O

pe
ra

zi
on

i d
i F

ac
to

rin
g 

PR
O

 S
O

VE
N

D
O

Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta 2 di 3

FORMALIZZAZIONE

Invio richiesta di anticipazione del trattamento di cui alla Convenzione in tema di anticipazione sociale 
in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui dagli articoli da 19 a 22 
del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 tramite la sottoscrizione di Modulo di richiesta anticipazione sociale 
del trattamento di integrazione del reddito per emergenza Covid-19 da estinguersi con l’erogazione del 
trattamento da parte della Sede INPS competente fino alla restituzione dell’intero importo anticipato.

MODALITÀ DI EROGAZIONE L’erogazione dell’importo dell’anticipazione avviene in un’unica soluzione sul conto corrente BancoPosta 
o sulla carta prepagata Postepay Evolution del Cliente.

DURATA AMMORTAMENTO 90 giorni dall’erogazione dell’Anticipazione

CONDIZIONI ECONOMICHE

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO Fino ad Euro 1.400,00

TASSO ANNUO NOMINALE (T.A.N.) ZERO

SPESE DI ISTRUTTORIA ZERO

COMMISSIONI DI INTERMEDIAZIONE ZERO

IMPOSTA DI BOLLO* Euro 16,00

SPESE DI INCASSO RATA ZERO

SPESE PER INVIO DOCUMENTI DI 
TRASPARENZA 
(modalità elettronica e modalità cartacea)

ZERO

TAEG

Variabile in funzione dell’impatto degli oneri derivanti dall’imposta di bollo sull’Importo Totale del Credito.

Esempio di un lavoratore cassa integrazione 9 settimane a tempo pieno; durata determinata (3 mesi, 
con utilizzo pieno per l’intero periodo).
 
Importo totale del credito: Euro 1400,00
Tasso annuo nominale (T.A.N.) 0,0000%
Spese di istruttoria Euro 0,00
Commissioni di Intermediazione Euro 0,00
Invio documenti di Trasparenza (modalità ellettronica e cartacea): Euro 0,00
Spese di incasso rata Euro 0,00

Imposta di bollo Euro 16,00
Costo totale del credito Euro 16,00

TAEG 4,71%

Importo totale dovuto dal consumatore: Euro 1.416,00
(pari alla somma di Importo totale del credito e Costo totale del credito) 

GARANZIE

A garanzia dell’adempimento dell’obbligo di restituzione dell’Anticipazione, il Cliente surroga BNL Finan-
ce - nel rispetto ed ai sensi delle vigenti disposizioni – nel credito vantato tempo per tempo nei confronti 
dell’INPS a titolo di integrazione salariale ordinaria o in deroga riconducibile all’emergenza Covid-19, 
autorizzando BNL Finance tramite Poste Italiane a darne notizia a INPS con apposita comunicazione.
Il Cliente si impegna inoltre a costituire in garanzia - nel rispetto e ai sensi delle vigenti disposizioni - gli 
emolumenti e tutte le componenti retributive dovuti dal datore di lavoro autorizzando il datore di lavoro, 
che accetta, a trattenere da quanto complessivamente dovutogli a titolo di retribuzione diretta, fissa e/o 
variabile, immediata e/o differita, una somma pari all’importo erogato a titolo di Anticipazione e non recu-
perato da quanto eventualmente riconosciuto dall’INPS, ad estinzione del debito complessivo, trascorsi 
7 (sette) mesi dalla data di accredito dell’Anticipazione, con versamento sul conto corrente BancoPosta/
carta prepagata Postepay Evolution.

TASSO DI MORA ZERO

RIMBORSO ANTICIPATO

Il Cliente ha diritto di esercitare in qualsiasi momento la facoltà di rimborso anticipato, del tutto o in parte, dell’Anticipazione dandone comunicazione 
scritta a BNL Finance. 

Il rimborso ha l’effetto di estinguere o ridurre l’esposizione debitoria del Cliente verso BNL Finance.
Nessun indennizzo è in tal caso dovuto. 

*  L’imposta di bollo verrà addebitata sul conto corrente BancoPosta o sulla carta prepagata Postepay Evolution al momento dell’erogazione dell’Antici-
pazione.
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DIRITTO DI RECESSO

In caso di sottoscrizione del contratto per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha facoltà di recedere senza penalità e senza 
dover indicare il motivo, entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto (vale a dire dalla data in cui il Cliente riceve comunicazione dell’accetta-
zione da parte della BNL Finance), inviando alla BNL Finance una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite il canale a distanza 
utilizzato per il perfezionamento del presente contratto ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 23 dell’08.04.2020; in tal caso, il Cliente deve, entro 30 
giorni dall’invio della comunicazione di recesso, restituire l’importo eventualmente nel frattempo ricevuto a titolo di Anticipazione. In caso di mancato 
recesso, il contratto continuerà a produrre i suoi effetti. 

RECLAMI

Per eventuali contestazioni sull’interpretazione ed applicazione del contratto relativo all’Anticipazione, il Cliente può presentare reclamo all’Ufficio 
Reclami della BNL Finance, ai seguenti recapiti:
- per lettera (anche raccomandata):

BNL Finance S.p.A, viale Altiero Spinelli n. 30, 00157 Roma;
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail:

bnlfinance.reclami@bnlmail.com;
- a mezzo PEC:

legale@pec.bnlfinance.it
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Per eventuali contestazioni relative alle attività di promozione e collocamento del prodotto Anticipazione emesso da BNL Finance, il Cliente può pre-
sentare il reclamo, anche mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta - Gestione Reclami - Viale 
Europa, 190 - 00144 Roma; via fax al n. 06/59580160; per via telematica compilando lo specifico “Modulo di reclamo BancoPosta” disponibile sul sito 
www.poste.it, all’indirizzo PEC reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it utilizzando lo specifico “Modulo di reclamo BancoPosta” disponibile sul sito 
www.poste.it.
Poste Italiane deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d’Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati, 
prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può alternativamente:
a)  attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle contro-

versie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla  
BNLF e/o a Poste che in autonomia – una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con BNL Finance e/o Poste per la soluzione 
delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse 
concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;

b)  rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° 
gennaio 2009, a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla pre-
sentazione del reclamo alla BNL Finance e/o Poste. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.
it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure alla BNL Finance oppure a Poste Italiane. Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le 
parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;

c)  attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 
806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla BNL Finance e/o a Poste Italiane davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:
-  effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo 

ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario).

Legislazione applicabile: al contratto Anticipazione si applica la legge italiana. 
Foro competente: per eventuali controversie fra la BNL Finance e/o Poste, da una parte, ed il Cliente, dall’altra, il foro competente è quello di residenza 
o di domicilio del Cliente, se ubicati nel territorio dello Stato.
Lingua: Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana.


