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Per sapeme di pi心.
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Con ie SoIuzioni Prestiti deI Gruppo Deutsche Bank, PuOi richiedere fino a un

massimo di 30.000 euro, SCegliendo tu durata, importo e finaiita deI prestito.

Otterrai un finanziamento nei pi心breve tempo possibiIe e potrai realizzare

Subito i tuoi progetti.

dbEasy Deiega, ii p「estito pe「sonale riservato ai dipendenti di aziende pubbIiche

e private convenzionate:4

" ottenibile subito: e「OgaZione immediata aiIa ricezione deI benesta「e

S rimbo「sato t「amite t「attenuta diretta suIia busta paga, fino a un massimo

di un quinto de=o stipendio.

db PrestiComfort

“ ¶essibiIe, g「aZie a=a possibilita di scegIie「e ia du「ata del p「estito, fino a un

massimo di 84 「ate mensiii

" con addebito in conto co「「ente

" immediato: la somma sa「a disponibiie sui conto corrente ent「o poche o「e

da=-approvazione.
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Un conto riservato, Offerto soio a cIienti speciaIi, COme te.

Principali caratteristiche:

" Canone mensiie:

- Prlmi sei mesi O,00 euro

- meSI SuCCeSSiVI O,00 euro

(in caso di accredito di stipendi/pensioni/bonifici superiori a 750 euro nel mese5)

" Carta di debito con funzione Bancomat/PagoBancomat/Maestro: GRATUITA

O PreIievi ATM altre banche6:　　　　　　GRATUiTl

O Bon綱ci OnIine:　　　　　　　　　　　　　GRATUITI

S Deposito titoIi:　　　　　　　　　　GRA丁UITO

S Domiciiiazione utenze:　　　　　　　　　GRATUITA

S Comunicazioni a vario titoIo (Oniine): GRATUiTE

Dott. GIOVANNI FAREししA
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4) PrestItO dedlCatO a dIPendenti di azlende pubbilCI e Private con un’anzlanlta lavorativa di almeno 6 mesi, anChe se assunti con contratto a tempo determlnato, ia cui scadenza non deve esse「e

lnferlO「e alla scadenza del finanziament°. P「lma de=’adesIOne legge「e ie condizIOnl COntrattuaIl e i Fogii lnformatlVi dISPOnibIii presso i punti vendita Deutsche Bank EasY e Su WWW.dbeasv.it

5) Se tale condlZIOne nOn a rispettata, ii canone applicato mensilmente a pari a l,50 eu「o.

6) Preiievo gratultO Sui CircultI Bancomat e Maestro, nei paesi aderenti ail’Area SEPA (Single Eu「o Payments A「ea申28 memb「i deii’∪nione Eu「opea, Pi章i SvIZZera, Norvegia, isianda e Liechtenstein.

Messa既lO Pubbliclta「io con finalita p「omozIOnale. Offerta 「iservata a dipendenti/associati di aZiende/ent=n COnVenZione. Prima deiI’adesIOne ieggere le condizIOni contrattuail e ii mate「Iale

informatNo disponlbiIe presso gil Sporteill Deutsche Bank e sui sito db.com¥ltaiia. 」a vendlta dei prodotti e servizi qui descritto e soggetta a vaIutazione deila banca.

Deutsche Bank S.p.A. Sede S。Ciale e Di「ezione Generaie: Piazza dei Caienda「io, 3 ・ 20126 Milano. Tei. 02.4024.1 - PEC: dbspa3@actaiISCertVmali.it. ⊂apltaie SociaIe Euro 412.153.993,80. Nume「o di

isc「izione al ReglStrO lmprese dI MIiano, Codice Fiscale e Partita lVA. 0134074O156. Soggetta訓’attivita di di「ezione e coo「dinamento de=a Deutsche Bank AG.
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