Non cambiare
CASA.
Ristrutturala.
Vuoi una casa più
moderna? Oppure più
funzionale?
Con il Mutuo
Ristrutturazione Light
di Deutsche Bank
potrai rinnovare casa
senza pensieri:

 valido per prima o
seconda casa
 per un importo
massimo pari al
40% del valore
dell’immobile, nel
limite del 100%
delle spese di
ristrutturazione
 soluzioni a tasso
fisso, misto o
variabile

MUTUO più leggero? Portalo da noi.

Il tuo MUTUO
IDEALE esiste
già.
Tassi agevolati e
spese ridotte.
Oltre alla condizioni
agevolate a te riservate
Deutsche Bank ti offre
soluzioni mutuo
acquisto a tassi
ancora più vantaggiosi.
In più:
 polizza incendio e
scoppio gratuita
 nessuna spesa per
incasso rata
 nessuna spesa di
gestione pratica

Ti proponiamo condizioni ancora più vantaggiose
se trasferisci il tuo mutuo da un’altra banca in
Deutsche Bank, rendendo più leggera la rata e più
conveniente l’intero finanziamento.

Fino al 30 Giugno
spread 0,95%1
su mutui a tasso fisso
con durata massima 10
anni, per finanziare fino
alla metà dell’immobile
in acquisto.

Mutui surroga a tasso variabile, misto o fisso.
Scopri come risparmiare. I nostri consulenti ti
aspettano per un preventivo personalizzato e senza
impegno. Vieni a trovarci.
1

Un esempio?
Importo €100.000
spread 0,95% 1 + IRS
10 anni, rata mensile
€ 902,25 euro
TAN 1,60% - TAEG 1,85%2

La gamma dei Mutui
Deutsche Bank è a tua
disposizione con
soluzioni a tasso
variabile, misto o fisso.

Condizione valida per aziende/enti in convenzione. Promozione valida fino al 30
giugno 2016. Importo minimo richiedibile 50.000 euro. Lo spread dello 0,95% è riferito
ai mutui a tasso fisso con finalità acquisto prima casa di importo massimo pari al 50%
del valore di acquisto dell’immobile e durata massima di 10 anni. Per i mutui di importo
compreso tra il 50% ed il 70% del valore di acquisto dell’immobile e/o di durata
superiore ai 10 anni lo spread applicato è pari all’1,30%. Per i mutui di importo
superiore al 70% del valore di acquisto dell’immobile lo spread applicato è pari
all’1,60%. Con il termine “spread” si intende la differenza tra il tasso di riferimento (per
esempio l’Euribor o l’Eurirs) e il tasso di interesse (Tasso Annuo Nominale - T.A.N.)
applicato al cliente. Condizioni economiche indicate nei Fogli Informativi.
2 Esempio mutuo acquisto prima casa di importo pari a 100.000 euro - importo minore o
uguale al 50% del valore di acquisto dell’immobile - durata 10 anni, TAEG valido fino al
31.05.2016; tasso fisso con parametro di riferimento Eurirs 10 anni rilevato il
29.04.2016. Il TAEG tiene conto delle spese di perizia (€ 390), di istruttoria (€ 490),
dell’imposta sostitutiva sulla prima casa pari a 0,25% sull’importo erogato (€ 250).
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Il tuo PRESTITO
in poche mosse.

Il CONTO giusto.
Prelievi gratis
con il CONTO
CORRENTE
db Insieme.
 zero canone mensile3
 operazioni illimitate
gratuite (online e allo
sportello)
 carta dbCard con
funzione Bancomat/
PagoBancomat/Maestro:
gratuita
 prelievi gratis da
sportelli automatici di
tutte le banche, in Italia e
all’estero4
 zero canone per il
deposito titoli

Rimani
connesso.
App La Mia Banca
La Mia Banca è
l’applicazione ufficiale
del Gruppo Deutsche
Bank per accedere al
tuo conto da tablet e
smartphone.
Con La Mia Banca sarà
facile avere tutto sotto
controllo e operare in
mobilità per effettuare
le principali operazioni
bancarie.

Con il prestito personale
db PrestiComfort puoi
richiedere ﬁno a 30.000
euro, scegliendo tu
durata, importo e ﬁnalità
del prestito.
In più è:
 veloce, la somma sarà
sul tuo conto corrente
in pochi giorni
 facile, senza necessità
di giustificativo.

importo
totale delfino
credito:
TAN 5,90%
al
19.809
euro
31 maggio
2016*

 oneri di gestione incasso: 0
euro
Esempio:
 spese per
comunicazioni
15.000
euro
rimborsabili in 72
periodiche:
euro
rate mensili6da
248 euro*
 spese
di istruttoria:
euro
TAN
5,90%
- TAEG175
6,57%
 importo
dovuto
importototale
totale
del dal
credito:
consumatore:
14.809 euro23.436 euro
la
 polizza
oneri assicurativa
di gestioneperincasso:
protezione
0 euro del credito:
facoltativa
spese per comunicazioni
periodiche: 7 euro
 spese di istruttoria: 175 euro
 importo totale dovuto dal
consumatore: 17.863 euro

La CONSULENZA ti premia.
Se sposti i tuoi investimenti in Deutsche Bank5 ti
riconosciamo un bonus ﬁno a 10.000 euro6 sul totale
trasferito. E se sei un nuovo cliente, ti “scontiamo”
totalmente il valore dei bolli per 24 mesi.7
L’offerta è rivolta a tutti coloro che sono già nostri clienti
e ai nuovi clienti che, previa apertura di un conto
corrente, si iscriveranno all’iniziativa entro il 31 maggio
2016 e sposteranno i loro investimenti in Deutsche
Bank per almeno 50.000 euro entro il 31 luglio 2016.

RESTA INFORMATO
 SCRIVI info.dbinsieme@db.com
 TELEFONA 02.6995

3 Canone

gratuito per i primi 6 mesi; successivi euro 1,50/mese; sempre gratuito con bonifico mensile in
entrata pari o superiore a euro 750.
4 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
5 È premiato il trasferimento da altre banche di Azioni e Obbligazioni quotate e MTF italiani, Obbligazioni
Bancarie Italiane quotate su mercati regolamentati, Titoli di Stato, ETF e Certificates, fondi comuni di
investimento e Sicav tra quelli in collocamento presso Deutsche Bank, nonché il trasferimento di nuova
liquidità sui conti correnti/dossier titoli di Deutsche Bank, da destinarsi a investimenti in strumenti
finanziari. Il trasferimento non deve essere inferiore a 50.000 euro.
6 Operazione a premi valida dal 02/02/2016 al 31/07/2016 per i clienti che avranno apportato i loro
investimenti per almeno 50.000 euro dal 01/01/2016 al 31/07/2016. Bonus riconosciuto tramite un
voucher elettronico utilizzabile per l’acquisto di beni e servizi presso catene di esercenti convenzionati. Il
bonus è riconosciuto secondo i meccanismi del regolamento e in ogni caso non può essere superiore a
10.000 euro nei limiti del montepremi previsto. Il regolamento integrale dell’operazione a premi è
disponibile sul sito www.deutsche-bank.it e https://consulenza.deutschebank.it. Sono esclusi dalla
promozione: i dipendenti Deutsche Bank S.p.A., i dipendenti/promotori di società del Gruppo Deutsche
Bank S.p.A., i dipendenti/promotori di Finanza & Futuro Banca S.p.A. e i clienti Finanza & Futuro Banca
S.p.A.; i clienti intestatari/cointestatari di conti categoria 05; i clienti persone giuridiche, tutte le società,
le ditte individuali e i clienti privati (persone fisiche) di nazionalità U.S.A.; i clienti titolari di conto corrente
privato che abbiano aderito a “FAI LA MOSSA VINCENTE – V°EDIZIONE” nel periodo dal 03/06/2015
al 29/02/2016 o, alternativamente, che abbiano già aderito a 2 delle precedenti edizioni di “FAI LA
MOSSA VINCENTE – I°EDIZIONE“ nel periodo dal 01/02/2014 al 30/06/2014, “FAI LA MOSSA
VINCENTE – II°EDIZIONE“ nel periodo dal 12/06/2014 al 31/12/2014, “FAI LA MOSSA VINCENTE –
III° EDIZIONE“ nel periodo dal 20/10/2014 al 31/03/2015, “FAI LA MOSSA VINCENTE – IV°
EDIZIONE” nel periodo dal 02/02/2015 al 31/07/2015.
7 Lo “sconto” totale dei bolli, ovvero la rinuncia da parte della Banca all’addebito dei bolli relativi agli
strumenti finanziari detenuti presso Deutsche Bank S.p.A., verrà applicato per 24 mesi a partire dal
termine del periodo dell’iniziativa, agosto 2016, per i successivi 24 mesi. Verranno considerati
beneficiari dello “sconto” totale dei bolli relativi agli strumenti finanziari detenuti presso Deutsche Bank
tutti i “Nuovi Clienti” così definiti: titolari di rapporto di conto corrente iscritto e beneficiario del bonus, con
data di apertura successiva al 31 dicembre 2015, i cui intestatari e/o cointestatari di conto corrente non
siano stati titolari di altro conto corrente Deutsche Bank nei sei mesi precedenti il periodo promozionale
(dal 02/07/2015).

dal Lunedì al Venerdì dalle 08.00 alle 22.00
Sabato dalle 8.00 alle 14.00
 VAI AL SITO www.dbinsieme.com (nome partner: cnr)
 CERCA LO SPORTELLO www.entraincontatto.deutsche-bank.it

•Il tasso è da considerarsi fisso per tutta la durata del finanziamento ed è riferito a richieste di prestiti a
partire da 15.000 euro. Importo prima rata: 255,00 euro (importo rata 248,00 euro + spese di
rendicontazione 7,00 euro + oneri di gestione incasso 0,00 euro). 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 7,00 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. Offerta riservata a dipendenti di aziende/soci di enti in convenzione. Prima
dell’adesione leggere le condizioni contrattuali e il materiale informativo disponibili presso gli Sportelli
Deutsche Bank S.p.A. e sul sito db.com/italia nella sezione Trasparenza Bancaria. La vendita dei prodotti
presentati è soggetta alla valutazione della Banca. Deutsche Bank S.p.A. Sede Sociale e Direzione
Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano - Telefono: 02.4024.1. P.IVA e iscritta al Registro
Imprese di Milano con numero 01340740156 - Capitale Sociale € 412.153.993,80 - soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Deutsche Bank AG.
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