Partecipa al Concorso1 «Colleghi Clienti 2019»
Porta un Collega in Deutsche Bank

OFFERTA VALIDA FINO AL
31/12/2019

Il Concorso
che premia
partner e
nuovi Clienti.

Ottieni un Buono Amazon da 25€ per te e il tuo collega2.
Tutti i nuovi clienti parteciperanno
all’estrazione di una Jeep Renegade

Sei già cliente Deutsche Bank?

Vuoi diventare nuovo cliente Deutsche Bank?

PER INFORMAZIONI
- TEL.02.6995
- EMAIL info.dbinsieme@db.com

Tutti i nuovi clienti che sottoscrivono una Carta di credito Visa oppure aprono
un Conto come previsto dalla convenzione con la tua Azienda parteciperanno
all’estrazione di una Jeep Renegade.

Scopri di più su https://www.deutsche-bank.it/colleghi-clienti-2019.html
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere il Regolamento disponibile presso gli Sportelli Deutsche Bank S.p.A.
e sul sito https://www.deutsche-bank.it/colleghi-clienti-2019.html.
Concorso misto a premi, svolto nel rispetto del D.P.R. 26/10/2001 n. 430, denominato “Colleghi Clienti 2019” valido dal 2 settembre 2019 al 31 dicembre 2019. L’estrazione dei vincitori dell’auto
si terrà entro il 28 febbraio 2020.
La consegna dei premi avverrà al più tardi entro il 29 maggio 2020. Il montepremi stimato è presente sul Regolamento.
Il Regolamento integrale del concorso misto a premi è disponibile sul sito https://www.deutsche-bank.it/colleghi-clienti-2019.html.
Il concorso è riservato a dipendenti/collaboratori/pensionati delle Aziende/Associazioni/Enti con le quali Deutsche Bank ha stipulato accordi di Partnership.
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Il presentatore ottiene il buono se il collega presentato sottoscrive il conto e/o la carta. Il nuovo cliente presentato ottiene il buono se, entro il 31/01/2020, effettua spese con la nuova Carta di
credito Visa per almeno 300 euro e/o accredita lo stipendio/pensione sul nuovo conto corrente. L’emissione della Carta e l’apertura del Conto sono a discrezione della Banca.
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Partecipa invitando un collega a sottoscrivere una Carta di credito Visa oppure
ad aprire un Conto come previsto dalla convenzione con la tua Azienda.
Riceverai un Buono Amazon2 del valore di 25€ per ciascun collega da te
presentato che diventerà nuovo cliente Deutsche Bank a seguito dell’effettiva
apertura del Conto e/o sottoscrizione della Carta.

