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Le principali condizioni economiche del 
conto db Insieme riservate ai dipendenti 

■ Canone gratuito per i primi 6 mesi, resta gratuito se accrediti lo stipendio o la pensione1,
altrimenti 1,50 euro al mese

■ 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: gratuiti

■ Canone Home Banking: gratuito

■ Canone per Trading online: gratuito

■ Domiciliazione utenze (SDD): gratuita

■ Canone 1° carta di debito db Card: gratuito

■ Prelievi presso gli sportelli automatici Deutsche Bank e di tutte le altre banche, sia in Italia
sia in Europa (Paesi SEPA): gratuiti

■ Apertura di credito in conto corrente: disponibile2

L’offerta è riservata  ai  nominativi  individuabili quali destinatari degli accordi di Partnership stipulati con Aziende/Associazioni/Enti.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 

Prima dell’adesione ai prodotti/servizi, consultare i Fogli Informativi, le condizioni contrattuali, disponibili presso gli Sportelli Deutsche Bank 
S.p.A. e sul sito www.deutsche-bank.it.

1) 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
2)  La concessione del fido è soggetta alla 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 d’iscrizione al registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale e 
Partita IVA: 01340740156. Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG. 

Puoi aprire il conto corrente online senza recarti allo Sportello cliccando 
qui: APRI IL CONTO  ONLINE. 

 Per informazioni :
 Visita il sito dedicato : https://dbinsieme.com/crafnm oppure scrivere a : info.dbinsieme@db.com
 Telefonare al numero 0131 3522 (lun - ven dalle 9 alle 20, sabato fino alle 13) 
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Senza rivalsa  
sul Trattamento  
di Fine Rapporto.

ESEMPIO DI PRESTITO: 
 importo totale del credito:  euro
 oneri di gestione incasso:  euro
 spese per comunicazioni periodiche cartacee:  euro 
 spese di istruttoria:  euro
 importo totale dovuto dal consumatore:  euro
 polizza assicurativa protezione del credito facoltativa:  euro

Tassi vantaggiosi, erogazione veloce e rate mensili in base alle tue possibilità, rimborsabili in tutta
comodità tramite addebito sul tuo conto corrente.
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Deutsche Bank
Easy

Visita www.dbeasy.it
oppure contattaci:

E in più...
Svincolato 
da anzianità 
contributiva.

Grazie alla partnership della tua Azienda con Deutsche Bank Easy, se sei dipendente 

Prestito  
dbEasy D.O.C.
Un prestito   
davvero comodo.

€
in  rate mensili

€
al mese

TAN %1

TAEG %2

TFR

Scopri di più su www.dbeasy.it
1) Il tasso calcolato è riferito all’ipotesi considerata nell’esempio riportato e può cambiare al variare delle condizioni.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere attentamente le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento al documento denominato Informazioni Europee di Base 
sul Credito ai Consumatori, disponibile presso i Punti Vendita Deutsche Bank Easy o gli uffici (Financial Shop) degli agenti in attività finanziaria autorizzati che operano per conto di Deutsche Bank S.p.A. in forza 
di un mandato agenziale che prevede l’esclusiva unicamente in relazione a prodotti e/o servizi offerti da Deutsche Bank S.p.A. Salvo approvazione di Deutsche Bank S.p.A.

Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano
Tel.: 02.4024.1 - Indirizzo Telegrafico: CENTMERIT Milano - www.db.com/italia - Indirizzo S.W.I.F.T.: DEUT IT MM - Telex: 311350 BAIDIR I - Telefax: S.T.M.: 02.4024.2510 - PEC: 
dbspa3@actaliscertymail.it - Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156 - Aderente al Fondo Interbancario di 
Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998 - Iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – 
Aderente al servizio SEDA, Creditor ID IT890030000001340740156 - Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104.7
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	Testo1: iscritti al CRA FNM
	1: CONDIZIONI RISERVATE AI DIPENDENTI
	2: iscritti al CRA FNM
	5: VALIDA FINO AL 30 GIUGNO 2021
	9: 15.000
	10: 250,00
	11: 5,62
	12: 72
	13: 6,90
	Regione-città 1: TRAMITE EMAIL:
	via 1: 
	referente 1: info.dbinsieme@db.com
	cell 1: 
	14: 15,250,00
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	Regione-città 2: CHIAMACI
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	tel 2: Tel. 0131.3522
	17: 250,00
	18: 18.234,00
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	tel 4: email roberto.boffi@db.com
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	cell 4: Stefano Vigano - mobile 335.1930675
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	20: 2) Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, oneri di gestione incasso 216,00 euro (3,00 euro mensile con pagamento in SDD su altre banche o tramite bollettino postale), imposta di bollo su finanziamento 16,00 euro e su rendiconto annuale di 2,00 euro per importi superiori a 77,47 euro, spese di istruttoria 250,00 euro, spese di invio comunicazione periodiche cartacee 6,00 euro (1,00 euro per ogni anno della durata del finanziamento). L’esempio riportato non tiene conto degli eventuali costi associati al Premio Assicurativo della Polizza, la cui sottoscrizione è facoltativa. Offerta valida fino al 30/06/2021


