
  

Per essere contattato dal consulente Deutsche Bank Easy più vicino a te: 

  

 SCRIVI  info.dbinsieme@db.com 

 TELEFONA al Call Center  02.6995 

 VAI AL SITO  www.dbinsieme.com  (nome partner enpam) 

 

Professionale 

Deutsche Bank presenta una soluzione dedicata ai Dentisti 
 

Finanziamenti rateali Cure Odontoiatriche   

Deutsche Bank Easy, divisione di Deutsche Bank spa specializzata nel credito al consumo e nei sistemi 

di pagamento, offre ai dentisti convenzionati la possibilità di proporre ai propri pazienti la rateizzazione 

delle spese sostenute per cure odontoiatriche. 1 

La procedura di finanziamento è: 

 comoda: la richiesta sarà inviata direttamente dallo studio dentistico attraverso la 

piattaforma web “PRONTO db Easy” senza necessità per il paziente di recarsi in uno 

sportello Deutsche Bank Easy 

 veloce: le richieste di finanziamento saranno valutate in tempo reale e il riscontro sarà  

visibile direttamente sulla piattaforma web “PRONTO db Easy”2   

 personalizzabile:  sono disponibili offerte finanziarie con tassi d'interesse a carico del 

cliente finale oppure a carico del medico 

 

Il finanziamento copre fino al 100% delle spese sostenute, per un importo fino a 20.000 euro e una 

durata massima di 60 mesi.  

 

Il rimborso sarà effettuato tramite domiciliazione delle rate in conto corrente. 

1 Il prestito potrà essere proposto previo convenzionamento dello studio dentistico con Deutsche Bank Easy.  
Il richiedente il prestito deve essere persona fisica, residente in Italia, di età compresa tra 18 e 76 anni all’atto dell’estinzione dello stesso, con reddito derivante da 
lavoro dipendente, professionale, imprenditore o pensione. Importo finanziabile da un minimo di 500 euro ad un massimo di 20.000 euro.   
2 Gli esiti giungeranno attraverso la piattaforma web  “PRONTO db Easy” entro 24 ore (salvo casi particolari o per inattività del centro Processing). 

 

Messaggio pubblicitario: La sottoscrizione dell'offerta di convenzionamento è riservata a medici odontoiatri iscritti E.N.P.A.M. Prima dell'adesione, il richiedente il 
prestito dovrà leggere attentamente le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento al documento denominato Informazioni Europee di base sul Credito 
ai consumatori, disponibile presso tutti gli sportelli Deutsche Bank Easy e sul sito www.dbeasy.it  
Il Convenzionamento, la concessione del finanziamento e le condizioni applicate sono subordinati alla valutazione positiva di Deutsche Bank S.p.A 
            
Edizione Gennaio 2016 
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