Arriva un nuovo conto corrente. Ancora più esclusivo.
Prestiti personali: offerta d’autunno.

L’autunno in Deutsche Bank è carico di novità. Ti invitiamo a scoprire il nuovo conto corrente db Insieme. E se hai
qualche desiderio ancora da realizzare, questa è la stagione giusta: scegli il prestito personale db PrestiComfort,
in promozione fino al 31 dicembre 2015.
Un’offerta più ricca, per una scelta più facile.
E ancora più vantaggiosa.
Scopri di più nelle pagine seguenti.

Per essere contattato da un nostro consulente, scrivi a: info.dbinsieme@db.com.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta riservata a dipendenti di aziende/associati di enti in convenzione.
Per i dettagli dell'offerta visita il sito db.com/italia.
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Speciale Conti Correnti: nasce db Insieme,
ancora più esclusivo.
La convenzione con Deutsche Bank ti riserva un mondo di vantaggi. Scopri db Insieme, il nuovo conto
corrente riservato solo a te. Un’offerta più semplice, per una scelta più facile.

Suggerisci la convenienza e fatti premiare.
Se sei già cliente Deutsche Bank e sei soddisfatto delle condizioni vantaggiose a te riservate, parlane
con i tuoi colleghi di lavoro e partecipa al Programma Amici colleghi, colleghi vincenti 2015 new
edition.3
Per ogni collega Presentato che aprirà un conto db Insieme e diventerà cliente Deutsche Bank,
otterrai un premio del valore di 25 euro, che potrai spendere presso i numerosi esercizi che Deutsche
Bank ha selezionato per te, oppure devolvere a una delle ONLUS previste dal programma. E in più,
anche lui potrà ottenere un premio dello stesso valore.

Contattaci :
 email: info.dbinsieme@db.com
 Numero Unico: 02.6995 (Lun-Ven dalle 08.00 alle 22.00 ; Sab. dalle 08.00 alle 14.00).
1) Se tale condizione non è rispettata, il canone applicato mensilmente è pari a 1,50 euro.
2) Prelievo gratuito sui Circuiti Bancomat e Maestro, nei paesi aderenti all’Area SEPA (Single Euro Payments Area): i 28 membri dell’Unione Europea, più Svizzera, Norvegia, Islanda e
Liechtenstein.
3) Operazione a premi valida dal 15 ottobre al 31 dicembre 2015. Il regolamento completo è disponibile sul sito www.dbamicicolleghi.it.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta riservata ai dipendenti /soci di aziende/enti in convenzione. Prima dell’adesione ai prodotti/servizi leggere le condizioni contrattuali
e il materiale informativo disponibili presso gli Sportelli Deutsche Bank S.p.A. e sul sito db.com/italia. La vendita dei prodotti/servizi è subordinata alla valutazione della Banca.
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Speciale Prestiti: qualunque sia la tua idea,
ti aiutiamo a realizzarla
Realizza i tuoi desideri e progetti, in autunno è ancora più conveniente. Scegli il prestito personale
db PrestiComfort e potrai richiedere fino a 30.000 euro, rimborsabili comodamente in conto corrente,
anche in 84 rate mensili. Approfittane!

Con db PrestiComfort avrai una sicurezza in più: con una piccola somma aggiuntiva, potrai
sottoscrivere una polizza assicurativa che, in caso di malattia o perdita di impiego, garantirà l’estinzione
del finanziamento o il pagamento delle rate al tuo posto.
Aﬃdati a uno dei nostri Consulenti: sapremo aiutarti a realizzare la tua idea.
Contattaci :
 email: info.dbinsieme@db.com
 Numero Unico: 02.6995 (Lun-Ven dalle 08.00 alle 22.00 ; Sab. dalle 08.00 alle 14.00).
1) Importo prima rata: 393,00 euro (importo rata 387,00 euro + spese di rendicontazione 6,00 euro + oneri di gestione incasso 0,00 euro).
2) Il tasso è da considerarsi fisso per tutta la durata del finanziamento ed è riferito a richieste di prestiti a partire da 20.000 euro.
3) Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua ed include: interessi, oneri di gestione incasso 0,00 euro (0,00 euro mensili con pagamento in SDD su
altre banche o tramite bollettino postale), imposta sostitutiva 16,00 euro, spese di istruttoria 175,00 euro, spese invio comunicazioni e/o rendicontazioni periodiche 6,00 euro (2,00 euro
la prima comunicazione annua; 1,00 euro per le successive per un importo massimo complessivo di 8,00 euro per tutta la durata del finanziamento).
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta riservata ai dipendenti di aziende/associati degli enti in convenzione. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile,
Deutsche Bank S.p.A. ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione delle condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento al documento denominato
Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibile presso gli sportelli Deutsche Bank S.p.A. La vendita dei prodotti/servizi è subordinata alla valutazione della Banca.
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