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VERY IMPORTANT PARTNER

Riservato al personale di 

Conti Correnti 
Il conto carico di convenienza: db Insieme1.

db Insieme è il conto corrente estremamente vantaggioso: 
non solo il canone è gratuito per i primi 6 mesi2 ma, se 
accrediti lo stipendio, rimane a zero anche in seguito. Inoltre, 
si può ricaricare di 3 euro mensilmente3.

Principali condizioni e vantaggi:
■ Canone gratuito per i primi 6 mesi2

■ Operazioni allo Sportello: gratuite
■ Bonifici online: gratuiti
■ Bonifici allo Sportello: 2,60 euro
■ Invio estratto conto online o tramite posta: gratuito
■ Deposito titoli: gratuito
■ Carnet assegni: gratuito
■ Canone Home Banking: gratuito
■ Canone per Trading online: gratuito
■ Domiciliazione utenze (SDD): gratuita
■ Canone 1ª carta di debito db Card: gratuito
■ Prelievi presso gli ATM Deutsche Bank e di tutte le

altre banche sia in Italia sia in Europa (Paesi SEPA): gratuiti
■ Apertura di credito in conto corrente: disponibile4

Con programma 
db Cash Back: 3 euro al mese 
di ricarica per te.

Ti offriamo un ingresso privilegiato 
nel mondo Deutsche Bank.
Le tue esigenze bancarie sono uniche, i vantaggi che ti riserviamo numerosi.
Deutsche Bank ha stretto Partnership con le più grandi aziende e le più importanti istituzioni 
pubbliche italiane. Per questo ti propone soluzioni personalizzate e vantaggiose in termini di 
Conti Correnti, Finanziamenti e Investimenti.
I nostri Consulenti ti garantiranno la migliore assistenza per soddisfarti.

1 Carta di debito internazionale
db Card World è la carta di pagamento e prelievo 
utilizzabile in tutto il mondo.

Accettata ovunque sia esposto il marchio VISA, è un prodotto 
innovativo che potrai utilizzare in modo flessibile per i tuoi 
acquisiti di tutti i giorni, anche online.  

Semplicemente tramite l'App La Mia Banca 
(l’applicazione ufficiale del Gruppo Deutsche Bank per 
accedere al tuo conto da tablet e smartphone) sei tu che:

■ 

■ 

■ 

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

Milano Finanza premia Deutsche 
Bank con il premio innovazione 
2017 per db Card World, la prima 
carta di debito in Italia integrata 
con i servizi di mobile banking

db Card World vince il 
premio di prodotto più 
innovativo del 2017

2

1 L’offerta è riservata ai nominativi individuabili quali destinatari degli accordi di Partnership 
stipulati con Aziende/Associazioni/Enti.
2 Il canone mensile è gratuito per i primi 6 mesi. A partire dal settimo mese se gli accrediti 
mensili per bonifici, stipendio/pensione sono superiori o uguali a 750 euro, il canone sarà di 0 
euro al mese, altrimenti sarà di 1,50 euro al mese.
3 “db Cash Back” è il programma riservato ai titolari di conti correnti Deutsche Bank S.p.A. 
che sottoscrivono una polizza “dbEasy Casa” e/o “dbEasy Tutela” di Europ Assistance Italia 
S.p.A. e prevede un accredito mensile sul conto corrente Deutsche Bank S.p.A. di 3 euro per 
ogni polizza sottoscritta.e regolarmente pagata. Prima della sottoscrizione del contratto 
assicurativo, leggere il fascicolo informativo disponibile sul sito www.deutsche-bank.it.
4 La concessione del fido è soggetta alla valutazione della Banca.
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1La concessione del Mutuo è soggetta alla valutazione della Banca.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere le condizioni contrattuali e il materiale informativo (Fogli Informativi/Fascicolo Informativo/
Nota Informativa/Statuti e/o Regolamenti) disponibili presso gli Sportelli Deutsche Bank S.p.A. e sul sito dbinsieme.com nella sezione Trasparenza Bancaria. La vendita dei 
prodotti/servizi presentati è soggetta alla valutazione della Banca. 

Prestiti 
Cerchi una soluzione su misura? 
Ti basta chiedere.

Abbiamo un’ampia varietà di proposte di finanziamento 
competitive e su misura, per aiutarti a realizzare i tuoi 
progetti: prestiti personali, finalizzati e non, caratterizzati 
da procedure snelle e veloci1. 

Potrai usufruire dei nostri prestiti per:

■ Effettuare interventi di ristrutturazione o manutenzione
■ Acquistare nuovi mobili
■ Acquistare un’auto o una moto, nuova o usata, presso

qualsiasi concessionaria autorizzata
■ Finanziare le tue cure odontoiatriche
■ Richiedere un nuovo prestito per rimborsare tutti i

finanziamenti in un’unica soluzione
■ Disporre di maggiore liquidità

L’importo delle rate sarà calcolato in base al tuo reddito e 
potrai corrisponderle comodamente, in base alle tue 
preferenze, addebitando l’importo sul tuo conto corrente, 
con bollettini postali oppure direttamente in busta paga.

 30.000 euro?

Parliamone!

1La concessione del finanziamento è soggetta alla valutazione della Banca.

3 4 Mutui Casa
Il massimo del comfort, per il tuo Mutuo e per te.

Soluzioni comode per comprare o ristrutturare la tua casa.

Deutsche Bank viene incontro alle tue esigenze 
proponendoti i migliori mutui sul mercato, a condizioni 
esclusive1. 

Sarai tu a decidere la durata e il tipo di Mutuo in 
base alle tue necessità:

E non solo.
Se hai già un Mutuo in una qualunque banca 
e vuoi abbassare l’importo della tua rata, 
con Surroga Mutui potrai spostarlo in 
Deutsche Bank e fare affidamento sulla nostra convenienza.

Il Mutuo
conveniente 
abita qui.

al      

Porta il tuo mutuo in Deutsche Bank ed ottieni fino a 25.000 
euro di liquidità aggiuntiva per realizzare i tuoi desideri alle 
stesse vantaggiose condizioni!

Mutuo a tasso fisso

Mutuo a tasso variabile

Mutuo a tasso misto aggiungendo 
inoltre polizze dedicate.



Fai +1% con DB

Insieme ai nostri consulenti, potrai definire l’allocazione ottimale del tuo patrimonio, nel pieno rispetto delle tue 
esigenze e del tuo profilo finanziario.

A chi si rivolge l’iniziativa?
A tutti coloro che sono già nostri clienti e ai nuovi clienti che, previa apertura di un conto corrente, si iscriveranno 
all’iniziativa dal  14 gennaio 2019 al 30 aprile  2019  e porteranno i loro investimenti in Deutsche Bank per almeno 
30.000 euro, entro il 31 maggio 2019.

Quali sono i capitali interessati?
Per coloro che aderiranno all’iniziativa "Fai +1%", Deutsche Bank terrà conto di:

 nuovi apporti: versamenti di assegni e accrediti di bonifici da altri istituti
 trasferimenti di prodotti finanziari da altri istituti
 conversione di liquidità esistente
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Per aderire all’offerta:

■ Scrivere a info.dbinsieme@db.com

■ Visitare il sito dedicato www.dbinsieme.com

■ Telefonare al numero 02.6995 (lun - ven dalle 8 alle 22, sabato fino alle 14)

■ Cercare lo Sportello Deutsche Bank più vicino visitando il sito www.entraincontatto.deutsche-bank.it

■ Rivolgersi direttamente a:

Gruppo Deutsche Bank

1 Operazione a premi valida dal 14/01/2019 al 31/08/2019 per i clienti privati che aderiranno all’iniziativa secondo le modalità previste dal Regolamento. 
Premio riconosciuto tramite buono acquisto elettronico utilizzabile per l’acquisto di beni e servizi presso catene di esercenti convenzionati. Il premio è 
definito secondo le modalità di calcolo descritte nel Regolamento e, in ogni caso, non può essere superiore a 20.000 euro nei limiti del montepremi 
previsto. Il Regolamento integrale dell’operazione a premi è disponibile sui siti deutsche-bank.it, dbfinancialadvisors.it e dbinsieme.com.
2 È premiato il trasferimento di strumenti finanziari tra quelli in collocamento presso Deutsche Bank, nonchè il trasferimento di nuova liquidità sui conti 
correnti Deutsche Bank, o la conversione della liquidità esistente sui conti Deutsche Bank, da destinarsi a investimenti in prodotti di risparmio gestito 
“esteso”, come definito da Regolamento. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione ai prodotti/servizi leggere le condizioni contrattuali e il materiale informativo 
presso gli Sportelli Deutsche Bank S.p.A. e sui siti deutsche-bank.it, dbfinancialadvisors.it e dbinsieme.com. 
La vendita dei prodotti/servizi è soggetta a valutazione della banca. 

Deutsche Bank S.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano. Tel. 02.4024.1 - PEC: dbspa3@actaliscertymail.it. 
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80. Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156. Soggetta all’attività 
di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG.

Iscriviti entro il 30 aprile 2019
Fai un gesto concreto per il tuo capitale.
Porta i tuoi investimenti da noi 2.

Non solo potrai fare affidamento sulla nostra professionalità ed esperienza nella gestione di patrimoni, ma ti
riconosciamo un premio dell'1% sul totale investito; tale premio potrà arrivare fino a 20.000 euro.
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https://dbinsieme.com
https://entraincontatto.deutsche-bank.it/?mc=pbc
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