
Deutsche Bank presenta un’offerta esclusiva, in convenzione per te

Conto db Insieme Evolution

canone mensile:gratuito2■

■ prelievi ATM altre banche3: gratuiti
■ bonifici online: gratuiti
■ carnet assegni: gratuiti
■ deposito titoli: gratuito
■ domiciliazione utenze: gratuita
■ comunicazioni a vario titolo (online): gratuite

1Offerta valida dal 15 maggio al 30 settembre 2017: imposta di bollo sul conto corrente, prevista per legge, a carico di Deutsche Bank S.p.A. fino al 30 giugno 2018. L’offerta è rivolta a tutte le persone 

fisiche individuabili quali destinatari degli accordi di Partnership stipulati con Aziende/Associazioni/Enti che: 1) aprano un conto corrente db Insieme Evolution presso la banca nel corso della durata 

dell’offerta e che siano classificabili come “nuovi clienti”, intesi come consumatori che, alla data del 14 maggio 2017, non risultino intestatari/cointestatari di altro conto corrente presso la Banca; 

2) alla data del 14 maggio 2017 risultino già intestatari/cointestari di un conto corrente Deutsche Bank S.p.A e che abbiano sottoscritto in una data successiva al 15 maggio 2017 uno di questi 

prodotti:mutuo (escluse rinegoziazioni); prestito personale; raccolta gestita/polizze a contenuto finanziario di importo pari o superiore a euro 50.000.
2Canone gratuito per i primi 6 mesi; successivi euro 1,50/mese; sempre gratuito in caso di accredito di stipendi/pensioni/bonifici superiore a euro 750 nel mese.
3 Prelievo gratuito sui tutti gli Sportelli automatici abilitati, nei paesi aderenti all’Area SEPA (Single Euro Payments Area): i 28 membri dell’Unione Europea, più Svizzera, Norvegia, Islanda e Lichtenstein.  
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Zero bolli1 e tutti i vantaggi del conto corrente 
db Insieme Evolution:

La Carta di debito internazionale di 
nuova generazione. Gratis per te.

db Card World è la carta di pagamento e prelievo 
utilizzabile in tutto il mondo e accettata ovunque sia 
esposto il marchio VISA.
Con l'App La Mia Banca (l’applicazione ufficiale del 
Gruppo Deutsche Bank per accedere al tuo conto da 
tablet e smartphone) sei tu che, in qualsiasi momento:
  

   





 decidi quando attivarla o disattivarla 
selezioni i Paesi dove vuoi usarla 
attivi/disattivi la funzione di pagamento su internet

internazionale: prelievo di denaro 
contante in tutto il mondo 

affidabile, grazie al sistema 
Chip & PIN
sicura anche online, grazie al 
servizio Verified by Visa 
comoda, grazie al sistema di 
pagamento ContactLess

Fino al 30 settembre, tutti i titolari del conto 
corrente db Insieme possono richiederla 
GRATUITAMENTE !





Libertà di spesa

Sei già cliente?
Affidati alla nostra consulenza per le tue 
esigenze di investimento o finanziamento e 
scopri i vantaggi che ti sono riservati, anche 
sul conto corrente.

Per i nuovi clienti, zero bolli 
fino al 30 giugno 20181

E in più, db Card World è:

MUI896
Stamp



Deutsche Bank
Partnership Banking

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta riservata a dipendenti di aziende/associati di enti in convenzione. Per costi e condizioni, prima dell’adesione ai prodotti/servizi consultare le condizioni contrattuali e il materiale 
informativo disponibili presso gli Sportelli Deutsche Bank S.p.A. e sul sito db.com/italia nella sezione Trasparenza Bancaria.  La vendita dei prodotti presentati è soggetta alla valutazione della Banca. Deutsche Bank S.p.A. Sede Sociale e 
Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano - Telefono: 02.4024.1 - PEC: dbspa3@actaliscertymail.it - P.IVA e iscritta al Registro Imprese di Milano con numero 01340740156 - Capitale Sociale € 412.153.993,80 - 
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Deutsche Bank AG. 
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E-mail: info@dbinsieme.com Sito dedicato: www.dbinsieme.com 

Prestiti Personali Speciale Mutui Casa

acquisto prima o seconda casa

zero costi di sottoscrizione della polizza
incendio e scoppio
zero spese occulte

Un esempio rappresentativo4

Importo 100.000 euro,durata 25 anni: 
300 rate mensili di 433,45 euro
TAN5  2,19 (IRS 25 anni + spread 0,79%6)
TAEG 7  2,32%

importo totale del credito: 98.870 euro 
importo totale dovuto dal 
consumatore: 130.035 euro
costo totale del credito: 31.165 euro 
che include i seguenti costi

interessi: 30.035 euro
spese di perizia: 390 euro
spese di istruttoria: 490 euro
imposta sostitutiva: 250 euro

surroga
ristrutturazione

4Condizione valida per aziende/enti in convenzione. Promozione valida per nuove richieste di mutuo ipotecario sottoscritte dal 10 maggio al 30 giugno 2017 ed erogate nei 60 giorni successivi. Offerta valida esclusi-
vamente presso gli Sportelli Deutsche Bank S.p.A e non presso gli Sportelli a logo Deutsche Bank Easy. Prima di sottoscrivere il contratto prendere visione delle condizioni economiche e contrattuali riportate nel 
documento denominato “Informazioni Generali sul Credito Immobiliare offerto ai Consumatori”, disponibile presso gli Sportelli Deutsche Bank. Potrà inoltre essere richiesta copia del testo contrattuale 
prima della sottoscrizione del medesimo. Salvo approvazione della Banca. 
5Il tasso calcolato è riferito all’ipotesi considerata nell’esempio riportato e può cambiare al variare delle condizioni.
6Con il termine “spread” si intende la differenza tra il tasso di riferimento (per esempio l’Euribor o l’Eurirs) e il tasso di interesse (Tasso Annuo Nominale - T.A.N.) applicato al cliente. Lo spread di 0,79% 
è riferito ai mutui ipotecari a tasso fisso con finalità acquisto di importo massimo pari al 70% del valore commerciale dell’immobile concesso in garanzia e durata massima pari a 25 anni, ed ai mutui 
ipotecari a tasso fisso in caso di ristrutturazione light per finanziare fino al 100% del costo delle spese di ristrutturazione da eseguire, indicate in preventivo, purchè non superino il 40% del valore 

commerciale dell’immobile concesso in garanzia. Importo minimo richiedibile 50.000 euro.
7Esempio mutuo ipotecario acquisto prima casa di importo pari a 100.000 euro - importo minore o uguale al 70% del valore di acquisto dell’immobile - durata 25 anni a tasso fisso con parametro di 
riferimento Eurirs 25 anni, rilevato il 28.04.2017. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua. Il credito sarà garantito da ipoteca sul diritto di proprietà dell'immobile 
residenziale finanziato con il mutuo. 
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Chiedici un preventivo personalizzato!

Con db PrestiComfort ottieni subito fino a 
30.000 euro e scegli la rata più in linea 
con le tue esigenze. db PrestiComfort è:

■ flessibile, grazie alla possibilità di
scegliere la durata del prestito,
fino a un massimo di 84 rate
mensili

■ immediato: la somma sarà disponibile
sul conto corrente entro poche ore
dall'approvazione

 Approfittane!


	Text3: 
	0: Antonio Cugnaschi Addetto Regionale Personal Banking - B2e 
	1: Deutsche Bank Società per Azioni Regione lecco 
	2: Piazza Mazzini 15, 23900 Lecco, Tel.0341480207 fax 0341480239
	3: cell 335.6691722     Email antonio.cugnaschi@db.com
	4: 



