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Finanziamento "db Liquidità" 
per Esigenze Professionali dei Medici e degli Odontoiatri 

DB PMI Fondo di Garanzia Medio/Lungo termine - Convenzione ENPAM 
Finanziamento a Medio Lungo Termine destinato a soddisfare le esigenze finanziarie dell’attività
professionale dei Medici e degli Odontoiatri, le cui caratteristiche principali sono le seguenti:

• Finanziamento chirografario di Medio Lungo Termine destinato a soddisfare le necessità 

finanziarie di Professionisti e Imprese

• Importo minimo a partire da 25.000 euro 

• Durata da 19 fino a 60 mesi

• Preammortamento fino a 9 mesi

• Garanzia Fondo Centrale

• Tasso di interesse nominale annuo variabile pari a Euribor 3mesi + 2.50%* 

• Tasso di interesse nominale annuo fisso pari a IRS 3/4/5 anni + 2.50%*

• Commissioni istruttoria pratica 2,00% dell’importo finanziato

• Commissione di estinzione anticipata 1,00% 

• Regolazione flussi del finanziamento su conto corrente Deutsche Bank

• Validità dell’offerta 31.12.2021

* Qualora l’indice di riferimento dovesse assumere un valore pari o inferiore a zero, lo stesso si intenderà pari a 0,01% 

Ricordiamo, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione e leggere attentamente le condizioni contrattuali 
e le condizioni economiche indicate nei Fogli Informativi del Finanziamento DB PMI Fondo di Garanzia Medio/Lungo 
termine– Convenzione ENPAM disponibile presso gli Sportelli Deutsche Bank e sul sito www.deutsche-bank.it.
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Esempio rappresentativo di finanziamento:

Importo del finanziamento 30.000 euro

Durata 60 mesi

Tasso di interesse nominale annuo variabile pari a 2.51%, con parametro di 
riferimento EURIBOR rilevato il 1 Dicembre 2020. TAN 2,51%. TAEG 3,275% % (il 
Taeg tiene conto delle spese di istruttoria)

9 rate mensili di soli interessi di euro 62,75 per il periodo di preammortamento
51 rate mensili di capitale + interessi di euro 620,80 

Commissioni istruttoria pratica 600 euro 

Commissione di estinzione anticipata 1,00%

Regolazione flussi del finanziamento su conto corrente Deutsche Bank

Validità dell’offerta 31.12.2021
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Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non

espressamente indicate, si rinvia alle condizioni pro tempore vigenti come risultanti dagli strumenti di trasparenza dei singoli prodotti pubblicizzati,

disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito www.deutsche-bank.it. La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è comunque soggetta

all’approvazione della Banca. L’offerta, che si intende valida Fino al 30/06/2021, può comunque essere modificata in tutto o in parte a causa delle mutate

condizioni di mercato previa comunicazione di preavviso.

Ricordiamo, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione e leggere attentamente le condizioni contrattuali e le condizioni economiche indicate

nei Fogli Informativi del Finanziamento DB PMI Fondo di Garanzia Medio/Lungo termine – Convenzione ENPAM disponibile presso gli Sportelli Deutsche

Bank e sul sito www.deutsche-bank.it. Salvo approvazione di Deutsche Bank S.p.A.

Per domande ed informazioni su come Deutsche Bank può supportarvi in questa particolare 
emergenza avrete a disposizione i seguenti canali di contatto

 info.dbinsieme@db.com

 tel. 800 469 469, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00

 rivolgiti ad uno dei nostri Sportelli
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