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VERY IMPORTANT PARTNER

1 ll 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 90 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 “Easy Cube” entro 24 ore (salvo casi particolari o per inattività del centro Processing).
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, disponibile 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. 
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.

 Scrivi info.dbinsieme@db.com

 Telefona al Call Center 02.6995

 Vai al sito www.dbinsieme.com/enpam

Corporate Partnership.
Deutsche Bank presenta una 
soluzione dedicata ai Dentisti.
Grazie alla Partnership con ENPAM, Deutsche    Bank  Easy  può 
proporti db Easy Sorriso, il prestito che consente al tuo paziente di 
sostenere le spese per le cure odontoiatriche: una soluzione 
finanziaria dedicata ai pazienti fino al 90° anno di età all’atto 
dell’estinzione del prestito .
Con db Easy Senior Deutsche Bank ha ottenuto il Premio MF Innovazione 

Deutsche Bank Easy, divisione di Deutsche Bank S.p.A., 
specializzata nel credito al consumo e nei sistemi di 
pagamento, offre ai dentisti convenzionati  la possibilità di 
proporre ai pazienti fino a 90 anni di età (all’atto dell’estinzione 
del prestito), la rateizzazione delle spese sostenute per cure 
odontoiatriche.1

La procedura di finanziamento è:

Prodotto db Easy Sorriso.
Finanziamenti rateali Cure Odontoiatriche.

Premi e Riconoscimenti.
Premio MF Innovazione e Premio Guido Carli.

Ai Milano Finanza Global Awards 2018, la Banca 
si è aggiudicata il Premio “MF Innovazione” per 
finanziamenti e prestiti per privati, con db Easy 
Sorriso. 

Grazie a questo prodotto innovativo dedicato 
alla clientela più senior, Deutsche Bank Easy 
si posiziona come prima banca ad affrontare il 
tema della longevità, manifestando un forte 
focus sulla centralità del cliente e delle sue 
esigenze. 

Nel corso dell’evento, la Banca ha ricevuto 
anche il Premio “Lombard - Guido Carli” come 
“Migliore Banca nel Credito al Consumo”.

Il finanziamento può coprire le spese preventivate fino a massimo  20.000 euro  , con   una   rateizzazione  massima di 72 mesi.   
Il rimborso sarà effettuato tramite domiciliazione delle rate in conto corrente o tramite bollettino postale.

Per  informazioni:

 comoda: la richiesta sarà inviata direttamente dallo studio
dentistico attraverso la piattaforma web “Easy Cube”, 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 “Easy Cube”.2 Il servizio è disponibile anche il
sabato.

 personalizzabile: sono disponibili offerte finanziarie con tassi
d'interesse a carico del cliente finale oppure a carico dello
studio dentistico.

 100% digitale: grazie alla firma digitale, semplice, sicura e
veloce, il processo di richiesta di finanziamento diventa
completamente paperless.

mailto:info.dbinsieme@db.com
https://dbinsieme.com/enpam



