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NEWS N. 30 DEL 22 APRILE 2020  
 

NOTIZIE ENPAF 
 

FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO BNL GRUPPO BNP 
PARIBAS PER ISCRITTI ENPAF CON PARTITA IVA 
Si comunica 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 
partner@bnlmail.com 
 
CONVENZIONE MUTUI IPOTECARI PER ISCRITTI ENPAF 
Si trasmette la nota della Banca Popolare di Sondrio riguardante l’aggiornamento, al 
mese di gennaio 2020, delle condizioni e dei tassi sui mutui ipotecari concessi ai 
farmacisti iscritti all’ENPAF sulla base della convenzione esistente. 
Per qualsiasi informazione, gli iscritti interessati potranno contattare il numero verde 
della Banca Popolare di Sondrio ai numeri 0342.528648 – 528450. 
 
CONVENZIONE FCA ITALY SPA PER GLI ISCRITTI ENPAF 
Si informa che, dal mese di febbraio 2020, l'Enpaf ha attivato una convenzione con  la 
FCA - Italy S.p.a. al fine di offrire un trattamento di miglior favore a propri iscritti, 
garantendo agli stessi speciali condizioni commerciali valide per l'acquisto di 
autoveicoli dei marchi Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Jepp e Fiat Professional.  
Sul sito Enpaf http://www.enpaf.it/convenzioni/articoli-enpaf/convenzioni gli aggiornamenti 
mensili sull’offerta. Ogni altra informazione direttamente presso le concessionarie. 
L'iniziativa è valida fino al 31 dicembre 2020 per i veicoli ordinati presso la rete 
autorizzata delle concessionarie del brand sul territorio nazionale. Per usufruire delle 
speciali condizioni di trattamento, gli iscritti Enpaf dovranno esibire il tesserino di 
iscrizione all'Ordine dei Farmacisti.  
 
Cordiali saluti. 
 
        IL SEGRETARIO                                                      IL PRESIDENTE 
      dr. Lucia Petracca                                                      dr. Domenico Di Tolla 
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