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DeutscheBank 
Easy

Prestito  
dbEasy Quinto.
E i tuoi obiettivi  
sono in ottime rate.

■ Erogazione  
immediata  
alla ricezione  
del benestare.

ESEMPIO DI PRESTITO:
■ importo totale del credito:
■ oneri di gestione incasso:
■ spese per comunicazioni periodiche cartacee:
■ spese di istruttoria:
■ importo totale dovuto dal consumatore:
■ polizza assicurativa vita e impiego:

E in più... ZERO spese diistruttoria.

■ Rata trattenuta  
direttamente dalla busta  
paga, fino a un quinto  
dello stipendio.

Grazie a Deutsche Bank Easy puoi accedere al prestito a te dedicato.

Ricevi subito tutta la somma richiesta e non ci pensi più: la rata sarà trattenuta mensilmente dal tuo stipendio,
fino a un massimo di un quinto.

OFFERTA PER GLI ISCRITTI ENPAM
Medici Dipendenti Pubblici e 
Medici Convenzionati
VALIDA FINO AL 30 settembre 2020

299,00 €
al mese

29.472 €
in 120 rate mensili

TAN 3,99%1

TAEG 4,12%2

29.472,29 euro
0,00 euro
0,00 euro
0,00 euro

35.880,00 euro  
a carico Banca

1 Il tasso calcolato è riferito all’ipotesi considerata nell’esempio riportato e può cambiare al variare delle condizioni. (Es. valido per  
dipendente pubblico di 55 anni con 10 di anzianità lavorativa, il tasso può variare in base all’età del richiedente/durata del prestito).
2 Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, oneri di gestione incasso 0,00euro
(00,00euro mensile con pagamento in SDD su altre banche o tramite bollettino postale), imposta sostitutiva su finanziamento 72,36 euro, spese di
istruttoria 0,00 euro, spese di invio comunicazione periodiche cartacee 00,00euro (00,00euro per ogni anno della durata del finanziamento). Offerta
valida fino al 30/09/2020.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere attentamente 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 
o gli uffici  (Financial Shop) degli agenti in attività finanziaria autorizzati che operano per conto di Deutsche Bank S.p.A. in forza di un mandato 
agenziale che  prevede l’esclusiva unicamente in relazione a prodotti e/o servizi offerti da Deutsche Bank S.p.A. Salvo approvazione di Deutsche Bank
S.p.A.
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

Contatta i nostri Referenti:

LIGURIA, PIEMONTE, V.D'AOSTA
Luciano Grondona  
Cell. 335 8116063
luciano.grondona@db.com

LOMBARDIA
RobertoBoffi
Cell. 335 5920169
roberto.boffi@db.com

FRIULI VENEZIA GIULIA, VENETO,  
TRENTINO, EMILIA ROMAGNA
Gianluca d'Ausilio  
Cell. 342 0359289
gianluca.dausilio@db.com

TOSCANA
Alessandro Lodo  
Cell. 338 6498946
alessandro.lodo@db.com

LAZIO, SARDEGNA, UMBRIA,  
ABRUZZO, MOLISE
Francesco Pietracupa  
Cell. 335 1862024
francesco.pietracupa@db.com

BASILICATA, CAMPANIA,PUGLIA  
CALABRIA, SICILIA
Domenico Manna
Cell. 335 5791803
domenico.manna@db.com
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