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dbinsieme.comDeutsche Bank

Mutui in convenzione. 
Scopri i tassi vantaggiosi 
per te: fisso, variabile e misto. 

Con Deutsche Bank avrai uno sconto      
di  10        centesimi   sullo  spread fino al 
31/10/2019 sottoscrivendo un mutuo 
per la finalità acquisto.

Condizioni riservate ai dipendenti

Un esempio rappresentativo1: 100.000 euro rimborsabili in 240 rate mensili da 430,00 euro.

TAN misto 0,315%2 (IRS a 2 anni + spread 0,85 %3) TAEG 0,449%4

Inoltre ti offriamo:

1)  Condizione valida per dipendenti di aziende/ soci di enti in convenzione. Promozione valida per nuove richieste di mutuo ipotecario sottoscritte dal 5 
settembre 2019 al 31 ottobre 2019 ed erogate nei 60 giorni successivi. Offerta valida fino al 31/10/2019 esclusivamente presso gli Sportelli Deutsche Bank S.p.A 
e non presso gli Sportelli a logo Deutsche Bank Easy. 
2) Il tasso calcolato è riferito all’ipotesi considerata nell’esempio riportato e può cambiare al variare delle condizioni.
3)  Con il termine “spread” si intende la differenza tra il tasso di riferimento (per esempio Euribor o IRS) e il tasso di interesse (Tasso Annuo Nominale - T.A.N.) 
applicato al cliente. Lo spread dello 0,85% è riferito ai mutui ipotecari a tasso misto, partenza fisso rivedibile ogni due anni, con finalità acquisto di importo 
massimo pari al 70% del valore commerciale dell’immobile concesso in garanzia e durata massima pari a 20 anni. Importo minimo richiedibile 40.000 euro.
4)  Esempio mutuo ipotecario, acquisto prima casa di importo pari a 100.000, durata 20 anni, a tasso misto, partenza fisso con rivedibilità ogni 2 anni, parametro 
di riferimento IRS 2 anni, rilevato il 30.08.2019. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua; per i finanziamenti a tasso misto il 
TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall’andamento del parametro di indicizzazione. Il credito sarà garantito da 
un’ipoteca sul diritto di proprietà dell’immobile residenziale finanziato con il mutuo. 
5) Il costo della copertura assicurativa è sostenuto internamente dalla Banca che ha sottoscritto una polizza in qualità di contraente assicurata a copertura del 
rischio incendio e scoppio sull’immobile oggetto di garanzia, per un importo pari al valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile stesso, fino a concorrenza del 
debito residuo. 

Per informazioni:

■ Zero costi incasso rata
■ Zero spese di gestione
■ Polizza incendio e scoppio gratuita5

■ Assicurazione vita e perdita di impiego facoltativa: basta che tu abbia un'età compresa tra i 18 e i
71 anni non compiuti

■ importo totale del credito: 98.695,00 euro
■ importo totale dovuto dal consumatore: 103.200,00 euro
■ costo totale del credito: 4.505,00 euro che include i seguenti costi:

 interessi: 3.200,00 euro
 spese di perizia: 390 euro
 spese di istruttoria: 665 euro
 imposta sostitutiva: 250 euro

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 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. 

Scrivere a: info.dbinsieme@db.com

Visitare il sito dedicato www.dbinsieme.com\crafnm

Telefonare al numero 02.6995 (lun - ven dalle 8 alle 22, sabato fino alle 14:00)

Circolare n. 157 
Saronno, 19 settembre 2019

mailto:info.dbinsieme@db.com
https://www.dbinsieme.com/crafnm


Con programma Cash Back: 
3 euro al mese di ricarica per te.2

Conti Correnti 
Corporate Partnership.

■ 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 1a 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: disponibile3

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 e il Regolamento 
“db Cash Back”, 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)  “db Cash Back” è il programma riservato ai titolari di conti corrente 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.db.com/italia.
3)  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. 

Partner Platinum

Metti in carica il tuo conto db Insieme. 
Il conto corrente che trasforma la Partnership in vantaggi 
per te e rende più conveniente la tua operatività bancaria. 

Condizioni riservate ai dipendenti

Per informazioni:

Scrivere a: info.dbinsieme@db.com

Visitare il sito dedicato www.dbinsieme.com\crafnm

Telefonare al numero 02.6995 (lun - ven dalle 8 alle 22, sabato fino alle 14:00)

Circolare n. 157 
Saronno, 19 settembre 2019

http://www.deutsche-bank.it
http://www.db.com/italia
mailto:dbspa3@actaliscertymail.it
mailto:info.dbinsieme@db.com
https://www.dbinsieme.com/crafnm


Porta un Collega in Deutsche Bank

Ottieni un Buono Amazon da 25€ per te e il tuo collega2. 

Tutti i nuovi clienti parteciperanno 
all’estrazione di una Jeep Renegade
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Partecipa al Concorso1 «Colleghi Clienti 2019»

Sei già cliente Deutsche Bank?
Partecipa invitando un collega a sottoscrivere una Carta di credito Visa oppure 
ad aprire un Conto come previsto dalla convenzione con la tua Azienda. 
Riceverai un Buono Amazon2 del valore di 25€ per ciascun collega da te 
presentato che diventerà nuovo cliente Deutsche Bank a seguito dell’effettiva 
apertura del Conto e/o sottoscrizione della Carta.

Vuoi diventare nuovo cliente Deutsche Bank?
Tutti i nuovi clienti che sottoscrivono una Carta di credito Visa oppure aprono 
un Conto come previsto dalla convenzione con la tua Azienda parteciperanno 
all’estrazione di una Jeep Renegade.

Scopri di più su https://www.deutsche-bank.it/colleghi-clienti-2019.html

Messaggio pubblicitario con inalità promozionale. Prima dell’adesione leggere il Regolamento disponibile presso gli Sportelli Deutsche Bank S.p.A. 
e sul sito https://www.deutsche-bank.it/colleghi-clienti-2019.html.
1 Concorso misto a premi, svolto nel rispetto del D.P.R. 26/10/2001 n. 430, denominato “Colleghi Clienti 2019” valido dal 2 settembre 2019 al 31 dicembre 2019.
 L’estrazione dei vincitori dell’auto si terrà entro il 28 febbraio 2020.

La consegna dei premi avverrà al più tardi entro il 29 maggio 2020. Il montepremi stimato è presente sul Regolamento.
Il Regolamento integrale del concorso misto a premi è disponibile sul sito https://www.deutsche-bank.it/colleghi-clienti-2019.html.
Il concorso è riservato a dipendenti/collaboratori/pensionati delle Aziende/Associazioni/Enti con le quali Deutsche Bank ha stipulato accordi di Partnership.
2 Il presentatore ottiene il buono se il collega presentato sottoscrive il conto e/o la carta. Il nuovo cliente presentato ottiene il buono se, entro il 31/01/2020, effettua spese con la nuova Carta di 
credito Visa per almeno 300 euro e/o accredita lo stipendio/pensione sul nuovo conto corrente. L’emissione della Carta e l’apertura del Conto sono a discrezione della Banca. 

Il Concorso 
che premia 
partner e 
nuovi Clienti.

Chiedi subito informazioni :

Lombardia
Referente: R.Boffi
Cell. 335 5920129
Email: roberto.boffi@db.com

Circolare n. 157 
Saronno, 19 settembre 2019

https://www.deutsche-bank.it/colleghi-clienti-2019.html
https://www.deutsche-bank.it/colleghi-clienti-2019.html
https://www.deutsche-bank.it/colleghi-clienti-2019.html
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      Il SegretarioFabio Monfrecola

gf5896
Casella di testo
Il Presidente Luciano Ghitti

gf5896
Timbro


	20190913 Cra FNM
	20190906 FLYER_MUTUO_SCONTO_SPREAD_PLATINUM_da personalizzare_vdef
	20190913 Cra FNM.pdf
	20190909 FLYER per PRESENTAZIONE DA PARTE DEI GIA CLIENTI



	Testo1: soci del CRA FNM
	1: OFFERTA PER
	3: i dipendenti
	4: soci del CRA FNM
	4B: VALIDA FINO AL
	4c: 31/12/2019


