
L'accordo di Partnership stipulato con Deutsche Bank prevede condizioni economiche esclusive e vantaggiose.

Qualche esempio:

tre conti correnti: "Senza Spese” e a "Canone fisso“, entrambi con numero illimitato di operazioni e, per chi predilige i
canali alternativi allo sportello, il nuovo conto db Online B2e con un numero di operazioni illimitate on line;

prelievo bancomat senza commissioni da qualsiasi sportello bancario in Italia e all’estero, anche di altre banche*
(valido solo per db Partner e db Solution New);

deposito titoli gratuito e Home Banking senza canone;

assistenza gratuita per l’estinzione del vecchio conto e la gestione di servizi e prodotti finanziari collegati (utenze,

titoli, prestiti personali, mutui e carte di credito);

promozione “Amici colleghi, colleghi vincenti” con la possibilità di vincere fantastici premi o acquistare prodotti della

vetrina db Interactive a prezzi scontati;

internet e home banking (db Interactive);

db Interactive Più - Strumenti di Trading;

finanziamenti e mutui a tassi vantaggiosi e (solo per i mutui) senza spese di istruttoria;

Novità : Pronti Contro Termine (PCT) al 2,20% NETTO per 6 mesi. Maggiori dettagli sul retro.

Per maggiori dettagli sull’offerta e per trovare gli Sportelli DB, visita il sito: http://b2e.deutsche-bank.it

(user: carabinieri - Password: customer)

Aderire a queste straordinarie offerte è facile!

•Telefona al numero 02.6995 (Dalle ore 08:00 alle ore 22:00 dal lunedì al venerdì e sabato fino alle ore 14:00)

•Scrivi a info.b2e@db.com e fissa un appuntamento, anche sul luogo di lavoro

•Contatta i nostri consulenti presso l’agenzia di Garbagnate Milanese :

* Prelievo gratuito 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 riportate nel Foglio Informativo disponibili presso gli Sportelli Deutsche Bank.
La vendita dei prodotti/servizi presentati è soggetta alla valutazione della Banca.
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PCT al 2,20% netto per 6 mesi*, se sei un nuovo cliente o un cliente che apporta 
nuovi capitali.

 Rendimenti lordi. Primi 6 mesi: 2,51% (2.20% netto). 
    Successivi 18 mesi: Euribor**+ 0,10%. 3° anno: Euribor + 0,15%. 
    4° anno: Euribor + 0,15%. 5° anno: Euribor + 0,40%.
 Investimento minimo di 5.000 euro.
 Offerta valida fino al 31/10/2010, salvo esaurimento plafond.
*Rinnovi trimestrali automatici per un periodo complessivo di 5 anni, salvo diverse indicazioni del cliente.
**Il tasso di interesse sarà pari al tasso Euribor (“Euro Interbank Offered Rate”, espresso come tasso percentuale annuo) con scadenza trimestrale. Per tasso Euribor si intende 
il tasso rilevato (con convenzione di calcolo Act/360) a cura della FBE (“European Banking Federation”) e dell’ACI (“The Financial Markets Association”) e pubblicato sul Circuito 
Reuters alle 11 A.M., ora di Bruxelles, due giorni lavorativi “TARGET” antecedenti la data di godimento. Il tasso Euribor è anche pubblicato, fra gli altri, sul quotidiano “Il Sole 24Ore”. 
Messaggio pubblicitario. Prima dell‘adesione leggere le condizioni contrattuali disponibili presso gli Sportelli Deutsche Bank e sul sito www.db.com/italia. 
La vendita dei prodotti/servizi presentati è soggetta alla valutazione della banca.

Ecco l’offerta che ti manca. 
2,20% netto senza vincoli.


