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Se sei dipendente  
o ex dipendente pensionato 

grazie alla partnership  
con Deutsche Bank Easy  
puoi accedere a condizioni  
di prestito competitive.
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1) Il tasso calcolato è riferito all’ipotesi considerata nell’esempio riportato e può cambiare al variare delle condizioni.

3) Principali costi e condizioni, validi per chi sottoscrive db contocarta entro il . db contocarta è una carta prepagata ricaricabile con le principali funzionalità di un conto ed è destinata 

esclusivamente ai nuovi clienti che, al momento della sottoscrizione, non intrattengano rapporti di conto corrente con Deutsche Bank S.p.A.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile, ti ricordiamo, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione del materiale informativo e di tutte 

le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento al documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori e al Foglio Informativo disponibili presso i Punti Vendita 

Deutsche Bank Easy, dove potrà inoltre essere richiesta copia del testo contrattuale prima della sottoscrizione del medesimo e sul sito www.dbeasy.it. La vendita dei prodotti/ Servizi qui descritti è soggetta 

alla valutazione della Banca. Offerta valida fino al .

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.

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

Chiedi subito 

una consulenza 

personalizzata  

e gratuita. 

Ti aspettiamo!  

Deutsche Bank
Easy

Prestito 

dbEasy D.O.C.

Un 
prestito
davvero
comodo.

0 €   canone mensile

0 €   imposta di bollo

0 €   prelievi in euro ovunque

0 €   

0 €   pagamenti ovunque nel mondo

0 €   pagamento utenze

0 €   pagamento bollettini postali (spese postali  
a carico della Banca)

db contocarta 
La praticità di una carta 
e le funzionalità 
di un conto.

0€

www.dbeasy.it

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 per la protezione del credito facoltativa:   euro

E I VANTAGGI NON FINISCONO QUI!

  svincolato da anzianità contributiva 
  senza rivalsa sul Trattamento di Fine Rapporto.

OFFERTA PER GLI

ASSOCIATI AL CRAL della

CENTRALE DEL 

LATTE DI ROMA 

VALIDA FINO AL

31 AGOSTO 2017

Associato al Cral della Centrale
del Latte di Roma,

15.000 255,66 6,99
72 7,26

15.000,00
216,00

6,00
0,00

18.407,52
0,00 

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 0,00 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.

31/08/2017

31/08/2017

ROMA

VIA CONCA D'ORO 138/140 

Tel. 329 8061484 

Referente: 

Alina Gherghelas 

 

Email:

roma8@agenziadbeasy.it 


