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• info.dbinsieme@db.com

• tel. 0131.3522 dal lunedì al venerdì 9.00/20.00, il sabato 9.00/13.00

Le principali condizioni economiche del conto db Insiemenew
■ Canone gratuito per i primi 6 mesi, resta gratuitose accrediti lo stipendio o la pensione1,  

altrimenti 1,50 euro almese

■ Operazioni allo Sportello:gratuite

■ Bonifici online:gratuiti

■ Bonifici allo Sportello: 2,60euro

■ Invio estratto conto online o tramite posta:gratuito

■ Deposito titoli: gratuito

■ Carnet assegni:gratuiti

■ Canone Home Banking: gratuito

■ Canone per Trading online: gratuito

■ Domiciliazione utenze (SDD):gratuita

■ Canone db Card Worldgratuito

■ Prelievipresso gli sportelli automatici Deutsche Bank e di tutte le altre banche, sia in Italia  
sia in Europa (PaesiSEPA):gratuiti2

■ Apertura di credito in conto corrente: disponibile3

PartnerPlatinum

L’offerta è riservata ai nominativi individuabili quali destinatari degli accordi di Partnership stipulati con Aziende/Associazioni/Enti. Messaggio
pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione ai prodotti/servizi, consultare i Fogli Informativi, le condizioni contrattuali, disponibili presso
gli SportelliDeutscheBank S.p.A.e sul sito www.deutsche-bank.it.

1) Il canone mensile è gratuito per i primi 6 mesi. A partire dal settimo mese se gli accrediti mensili per bonifici, stipendio/pensione sono superiori o uguali a 750
euro, il canone saràdi 0 euro al mese, altrimenti sarà di 1,50 euro al mese.

2) Prelievo di contante allo sportello automatico di DB o altra banca nei paesi aderenti all’Area SEPA (Single Euro Payments Area): i 27 membri dell’Unione
Europea, più Svizzera,Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

3) La concessione del fido è soggetta alla valutazione della Banca.
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 d’iscrizione al registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 D.Lgs. N. 58/1998. Iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all’Albo dei
GruppiBancari.Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG.
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Conto Corrente

db Insieme new
Per tutti gli iscritti alla  
Fondazione

APRI IL CONTO ONLINE
Semplice, comodo e veloce. Vai su
https://www.dbinsieme.com/enpam

mailto:info.dbinsieme@db.com
http://www.deutsche-bank.it/
mailto:dbspa3@actaliscertymail.it
https://dbonline.db.com/banking/modalita-compilazione?product=conto-corrente&entryPointCode=00i8&productBundle=PPH15&referralCode=X001
https://www.dbinsieme.com/enpam


I l Mutuo
conveniente

abita qui.

Stai cercando il Mutuo giusto?

In Deutsche Bank trovi una gamma di soluzioni  completa e 
flessibile, in grado di soddisfare  ogni tua esigenza.

Tassi per tutte le esigenze:

■ tasso fisso, se cerchi la sicurezza di un tasso predefinito  
e una rata uguale per tutta la durata del Mutuo

■ tasso variabile, se vuoi cogliere le opportunità seguendo  
l’andamento dei tassi di mercato

■ tasso misto, se in corso di contratto vuoi passare dal
tasso variabile a quello fisso, o viceversa

Con noi il tuo progetto di vita
trova casa.

Soluzioni Mutui Casa.

Polizza incendio e  
scoppio gratuita!

Per informazioni: info.dbinsieme@db.com - telefono 0131.3522 dal lunedì al venerdì 9.00/20.00, il sabato 9.00/13.00

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 e leggere
attentamente le condizioni contrattuali e le condizioni economiche indicate nelle “Informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori” disponibile presso gli Sportelli
Deutsche Bank e sul sito www.deutsche-bank.it. Potrà inoltre essere richiesta copia del testo contrattuale prima della sottoscrizione del medesimo. Salvo approvazione di Deutsche
Bank S.p.A.

* Il limite di risarcimento della copertura assicurativa è pari al valore di ricostruzione dell'immobile a nuovo, fino ad un massimo pari al debito residuo al momento in cui 
dovesse verificarsi il sinistro.

1) Condizione valida per dipendenti di aziende/ soci di enti in convenzione. Offerta valida per richieste di mutuo ipotecario sottoscritte dal 1 agosto 2022 al 31 agosto 2022 ed  
erogate nei 60 giorni successivi.Offerta valida fino al 31/08/2022 presso gli Sportelli Deutsche Bank S.p.A.
2) Il tasso calcolato è riferito all’ipotesi considerata nell’esempio riportato e può cambiare al variare delle condizioni.
3) Con il termine “spread”si intende la differenza tra il tasso di riferimento (per esempio Euribor o IRS) e il tasso di interesse (Tasso Annuo Nominale - T.A.N.)applicato al cliente. Lo  
spread dello 1,30% è riferito ai mutui ipotecari a tasso misto, partenza fisso rivedibile ogni due anni, con finalità acquisto di importo massimo pari al 80% del valore commerciale  
dell’immobile concesso in garanzia e durata massima pari a 20 anni. Importo minimo richiedibile 40.000 euro.
4) Esempio mutuo ipotecario, acquisto prima casa di importo pari a 100.000, durata 20 anni, a tasso misto, partenza fisso con rivedibilità ogni 2 anni, parametro di riferimento IRS 2  
anni, rilevato il 29.07.2022. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua; per i finanziamenti a tasso misto il TAEG ha un valore meramente indicativo,  
in quanto può subire variazioni determinate dall’andamento del parametro di indicizzazione. Il credito sarà garantito da un’ipoteca sul diritto di proprietà dell’immobile residenziale  
finanziato con il mutuo.
5) Il costo della copertura assicurativa è sostenuto internamente dalla Banca che ha sottoscritto una polizza in qualità di contraente assicurata a copertura del rischio incendio e  
scoppio sull’immobile oggetto di garanzia, per un importo pari al valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile stesso, fino a concorrenza del debito residuo.
6) Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile, Deutsche Bank S.p.A. ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione delle condizioni economiche e  
contrattuali, facendo riferimento al documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibile presso gli sportelli Deutsche Bank S.p.A. La vendita  
dei prodotti/servizi è subordinata alla valutazione dellaBanca.

Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano
Tel.: 02.4024.1 - Indirizzo Telegrafico: CENTMERIT Milano - www.db.com/italia - Indirizzo S.W.I.F.T.: DEUT IT MM - Telex: 311350 BAIDIR I - Telefax: S.T.M.: 
02.4024.2510 PEC: dbspa3@actaliscertymail.it - Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e 
Partita IVA:  01340740156 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998 -
Iscritta all’Albo delle  Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - Aderente al servizio SEDA, Creditor ID 
IT890030000001340740156 -Soggetta  all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104.7.
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Un esempio rappresentativo acquisto abitazione1: 100.000 euro rimborsabili in 240 rate mensili da 528,50 euro

TAN misto 2,471%2 (IRS a 2 anni + spread 1,30 %3) TAEG 2,64%4

■ importo totale del credito: 98.695,00 euro
■ importo totale dovuto dal consumatore: 126.833,35   euro
■ costo totale del credito: 28.138,35  euro che include i seguenti costi:
 interessi: 26.833,35 euro
 spese di perizia: 390 euro
 spese d‘istruttoria: 665 euro
 imposta sostitutiva: 250 euro

■ Zero costi incasso rata
■ Zero spese di gestioneannuale
■ Polizza incendio e scoppiogratuita5

■ Polizza facoltativa vita e perdita di impiego per proteggere il tuo mutuo.
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