
Deutsche Bank

Innalza la competitività
della tua impresa.

Soluzioni Small Business.

Un mondo di soluzioni 
per gestire in grande 
anche le piccole imprese.

Sei il titolare o il socio di una piccola o media impresa? 
Sei un libero professionista, un artigiano o un 
commerciante? 
Deutsche Bank ti supporta nella gestione della tua 
attività.

Prodotti e servizi.

■ crediti e finanziamenti per sostenere lo sviluppo
del tuo business

■ assicurazioni su misura per il tuo lavoro

■ incassi e pagamenti con soluzioni avanzate,
sicure ed efficienti

■ conti correnti e strumenti per gestire
al meglio le spese

Deutsche Bank, sempre a tua disposizione.

Grazie a una serie di strumenti all’avanguardia, hai la 
possibilità di accedere ai servizi anche in totale autonomia.

■ db Self Banking: lo sportello automatico evoluto,
che ti consente di prelevare denaro, versare contanti
e assegni, e svolgere le principali operazioni di cassa

■ db Interactive Business: l’online banking per operare
sui conti correnti via telefono o via Internet

■ db Corporate Banking: l’e-banking multibanca per
accedere sia all’operatività di Deutsche Bank sia a quella
di altre banche con le quali intrattieni rapporti
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione ai prodotti/servizi prendere visione e leggere attentamente le condizioni contrattuali e il materiale 
informativo disponibili presso gli Sportelli Deutsche Bank S.p.A. e sul sito sul sito www.deutsche-bank.it. Potrà inoltre essere richiesta copia del testo contrattuale prima 
della sottoscrizione del medesimo. 
Prima della sottoscrizione della polizza leggere il set informativo disponibile presso gli Sportelli Deutsche Bank S.p.A., sul sito della compagnia e sul sito www.deutsche-bank.it.
La vendita dei prodotti e servizi presentati è soggetta alla positiva valutazione del merito creditizio da parte della Banca.
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.
MetLife Europe d.a.c. è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in ’20 on Hatch’, Lower 
Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00. Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia 
di MetLife Europe d.a.c., Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Direzione generale, Via Olona n. 2, 20123 Milano, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle 
Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110 dell’Elenco I 
annesso all’Albo delle Imprese Assicurative. 

www.deutsche-bank.it

Scopri tutte le soluzioni per le imprese 
e i liberi professionisti.

Per saperne di più, rivolgiti ai nostri Sportelli.



Deutsche Bank

Per i liberi professionisti iscritti a un 
Albo o a un Collegio Professionale.

Conto Corrente db Professional. 

Solo per i liberi professionisti.

■ operazioni online e allo Sportello: illimitate
■ canone mensile: 8,5 euro
■ canone annuo home banking db Interactive: 0 euro
■ canone rilascio e rinnovo prima carta db Card: 0 euro
■ spese invio estratto conto online, domiciliazione utenze, 

libretti assegni: 0 euro 

Per sostenere lo sviluppo 
del tuo business.

Crediti e Finanziamenti.

■ smobilizzo crediti commerciali:
linee di credito per trasformare in liquidità immediata i tuoi
crediti con scadenza futura, a fronte della presentazione di
fatture, Ri.Ba., effetti cambiari

■ finanziamenti a medio/lungo termine:
per acquistare beni strumentali o ottenere liquidità, a tassi
di interesse fissi o variabili

■ finanziamenti agevolati a breve e medio termine:
in partnership con le principali istituzioni, come il Fondo
Centrale di Garanzia, per rendere più competitiva la tua
impresa

■ leasing:
soluzioni proposte in collaborazione con Société Générale
per finanziare l’acquisto di immobili e beni strumentali

Con Deutsche Bank puoi contare su strumenti finanziari 
creati per contribuire al percorso di crescita della tua impresa.

Conti CorrentiConti Correnti
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Polizze su misura 
per il tuo lavoro.

Assicurazioni.

Per garantire la continuità del tuo business ti proponiamo 
db ProteggiImpresa

1
, la polizza che assicura fino a quattro 

figure chiave della tua attività con le seguenti garanzie.

■ interventi chirurgici:
indennizzo di un capitale predefinito a copertura di più di
1.800 tipi di interventi, anche in Day Hospital

■ ingessatura:
pagamento di una diaria fino a un massimo di 30 giorni,
in caso di frattura da infortunio e applicazione di gesso o
tutore immobilizzante

■ inabilità temporanea totale2:
erogazione di un importo fino a 2.000 euro mensili, in
caso di inabilità al lavoro a causa di infortunio o malattia

■ invalidità permanente totale e decesso2:
in caso di decesso o invalidità pari o superiore al 60%,
indennizzo di una somma fino a 500.000 euro

Soluzioni avanzate, 
sicure ed efficenti.

Incassi e Pagamenti.
Con Deutsche Bank hai a disposizione una gamma 
completa di prodotti e servizi che offrono sia a chi incassa 
sia a chi paga il vantaggio di poter contare su transizioni 
sempre tracciabili e il massimo della sicurezza. 

■ SDD, Ri.Ba., MAV, bonifici ricorrenti:
per monitorare e gestire in modo accurato i flussi di
entrata e uscita

■ ATM evoluti:
per effettuare prelievi, versamenti e pagamenti in
autonomia

■ carte di credito:
strumenti di pagamento agili e sicuri, che consentono una
gestione delle spese semplificata, con servizi di assistenza
e assicurazione dedicati

■ POS di ultima generazione:
per accettare ed effettuare qualunque tipo di pagamento,
anche in formato elettronico

1 Il prodotto è destinato ai liberi professionisti o alle ditte individuali/società titolari di una linea di credito concessa da Deutsche Bank. 
2 Le garanzie di Inabilità, Invalidità, Decesso, sono destinate esclusivamente ai clienti sottoscrittori di linee di credito a breve e medio termine offerte da Deutsche Bank.    

In collaborazione con

AssicurazioniAssicurazioni
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Pagamenti



Deutsche Bank

Il POS di ultima generazione dal design 
ergonomico, elegante, intuitivo e facile da utilizzare, 
per rendere più innovativo il tuo punto vendita.

Nexi App Store per accedere a 
un mondo di servizi esclusivi 
che facilitano la gestione 
della tua attività 
commerciale

Opzione aggiuntiva 
“Registratore di cassa”, 
grazie al software 
gestionale e alla 
stampante fiscale

Visualizzazione di tutte le transizioni 
con possibilità di storno, controllo 
in tempo reale delle vendite e 
confronto con la concorrenza

Gestione digitale della ricevuta 
di pagamento

Accettazione di tutti i pagamenti 
digitali (via smartphone, 
QR Code e buoni pasto), 
carte tradizionali e contactless

Doppio schermo con display touch e 
connettività Wi-Fi e 4G

Disponibile anche
in versione mini
per chi lavora
in mobilità
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