E.N.P.A.M.

Deutsche Bank presenta un’offerta esclusiva, riservata agli iscritti e dipendenti E.N.P.A.M.

Una gamma completa di servizi bancari.

Cambiar Banca
non è mai stato
cosi semplice

Per soddisfare ogni tipo di esigenza, Deutsche Bank vi propone un’ampia gamma di conti correnti tra
cui scegliere, come ad esempio il conto db Partner, dedicato a chi cerca semplicità a zero spese per
gestire il budget familiare.
Tutte le soluzioni includono home banking, deposito titoli e strumenti di trading db Interactivepiù a zero
spese. E molte altre agevolazioni.
Inoltre, grazie al servizio CambiaComodo, il passaggio ad un nuovo conto corrente è facile e gratuito.

Se devi acquistare o ristrutturare casa, scopri i nostri mutui a tassi agevolati.
I Mutui Casa Deutsche Bank sono a tua disposizione per dare forma al mutuo perfetto per le tue esigenze:
 tasso variabile
 tasso fisso
 tasso misto, per modificare la tipologia di tasso ogni 2, 5 o 10 anni.
Inoltre, tutti i nostri mutui non prevedono alcun costo di sottoscrizione della polizza incendio e scoppio, che
rimane in carico a Deutsche Bank.
E, grazie alla Partnership con Deutsche Bank, le condizioni a te riservate sono agevolate.
Un esempio ? Importo mutuo € 100.000, durata 25 anni, tasso variabile:
Rata mensile € 463,45 (TAN 2,7910% - TAEG 2,9206%)*

Amici colleghi. Colleghi vincenti.
Se sei già cliente Deutsche Bank e sei soddisfatto delle condizioni vantaggiose a te riservate,
parlane con i tuoi colleghi e partecipa al programma “Amici colleghi, colleghi vincenti” e
vinci fantastici premi.
(Promozione valida fino al 31.12.2012. Regolamento disponibile su www.dbamicicolleghi.it o scrivendo a info@dbamicicolleghi.it)

*TAEG rilevato in data 30.11. 2012 e valido fino al 31.12.2012; tasso variabile con parametro di riferimento Euribor 3 mesi, base 360. Il TAEG tiene conto delle
spese di perizia (€ 390), di istruttoria (€ 350), dell’imposta sostitutiva sulla prima casa pari a 0,25% sull’importo erogato (€ 250).
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Principali caratteristiche dei conti correnti riservati
db Partner (conto senza spese)

db Online B2e (per operare online)

 Nessun canone mensile
 Operazioni gratuite

 Nessun canone mensile
 Operazioni online gratuite

(allo sportello ed online )

 Commissione annuale Carta PagoBancomat/Maestro: 15 euro
 Nessuna commissione sui prelievi da sportelli automatici





(numero illimitato anche in altre banche e all’estero nei paesi area
Sepa**)
Carnet assegni gratuito
Deposito titoli e strumenti di trading online gratuiti
Servizi internet banking e call center gratuiti
Possibilità di scoperto di c/c (con accredito stipendio)

(allo sportello 2 euro)

 Emissione e Rinnovo Carta PagoBancomat/Maestro:gratuiti
 Nessuna commissione sui prelievi da sportelli automatici





(numero illimitato su sportelli DB e primi 24 prelievi in altre banche
ed all’estero nei paesi area Sepa**; successivi prelievi 1,80 euro )
Carnet assegni gratuito
Deposito titoli e strumenti di trading online gratuiti
Servizi internet banking e call center gratuiti
Rimborso imposta di bollo dovuta per legge per giacenze medie
trimestrali superiori a 5.000 euro

I tuoi vantaggi ti aspettano. Per aderire all’offerta:

 scrivi a info.b2e@db.com e fissa un appuntamento
 telefona al numero 02 6995 (dalle ore 08:00 alle ore 22:00 dal Lunedì al Venerdì e Sabato fino alle ore 14:00)
 visita il sito dedicato http://b2e.deutsche-bank.it/enpam per scoprire l’offerta a te riservata
 trova lo Sportello Deutsche Bank più vicino a te visitando il sito http://www.entraincontatto.deutsche-bank.it
 rivolgiti a :
Gruppo Deutsche Bank

** Prelievo gratuito sui Circuiti Bancomat e Maestro, nei paesi aderenti all’Area SEPA (Single Euro Payments Area): i 27 membri dell’Unione Europea, più Svizzera,
Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
Messaggio pubblicitario: Prima dell’adesione leggere le condizioni contrattuali e i Fogli Informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank S.p.A. e
sul sito www.db.com/italia La vendita di tutti i prodotti/servizi qui descritti è soggetta alla valutazione della Banca.

pag. 2 di 2

Edizione Dicembre 2012

