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Unesempiorappresentativo1: 100.000 euro rimborsabili in 240 rate mensili da 445,55 euro

TAN misto 0,675%2 (IRS a 2 anni + spread 0,95 %3) TAEG0,813%4

■ importo totale del credito: 98.695,00 euro
■ importo totale dovuto dal consumatore: 106.932,00 euro
■ costo totale del credito: 8.237,00 euro che include i seguenti  

costi:
 interessi: 6.932,00 euro
 spese di perizia: 390 euro
 spese di istruttoria: 665 euro
 imposta sostitutiva: 250 euro

■ Zero costi incasso rata
■ Zero spese di gestione annuale
■ Polizza incendio e scoppio gratuita5

■ Polizza facoltativa vita e perdita di impiego per proteggere il tuo mutuo.

Per informazioni e aggiornamenti sull'offerta visita uno dei nostri Sportelli oppure:  

Scrivi a info.dbinsieme@db.com

Chiama il numero 02.6995
Consulta il sito www.dbinsieme.com/enpam

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima di sottoscrivere il contratto prendere visione delle condizioni economiche e contrattuali riportate nel documento
denominato “Informazioni Generali sul Credito Immobiliare offerto ai Consumatori”, disponibile presso gli Sportelli Deutsche Bank. Potrà inoltre essere richiesta copia del testo
contrattuale prima della sottoscrizione del medesimo. Salvo approvazione della Banca.

* Il limite di risarcimento della copertura assicurativa è pari al valore di ricostruzione dell'immobile a nuovo, fino ad un massimo pari al debito residuo al momento in cui  
dovesse verificarsi il sinistro

1)Condizione valida per dipendenti di aziende/ soci di enti in convenzione. Offerta valida per richieste di mutuo ipotecario sottoscritte dal 1 maggio 2020 al 31 maggio
2020 ed erogate nei 60 giorni successivi. Offerta valida fino al 31/05/2020 presso gli Sportelli Deutsche Bank S.p.A.
2)Il tasso calcolato è riferito all’ipotesi considerata nell’esempio riportato e può cambiare al variare delle condizioni.
3)Con il termine “spread” si intende la differenza tra il tasso di riferimento (per esempio Euribor o IRS) e il tasso di interesse (Tasso Annuo Nominale - T.A.N.) applicato al  
cliente. Lo spread dello 0,95% è riferito ai mutui ipotecari a tasso misto, partenza fisso rivedibile ogni due anni, con finalità acquisto di importo massimo pari al 70% del  
valore commerciale dell’immobile concesso in garanzia e durata massima pari a 20 anni. Importo minimo richiedibile 40.000 euro.
4) Esempio mutuo ipotecario, acquisto prima casa di importo pari a 100.000, durata 20 anni, a tasso misto, partenza fisso con rivedibilità ogni 2 anni, parametro di
riferimento IRS 2 anni, rilevato il 30.04.2020. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua; per i finanziamenti a tasso misto il TAEG ha un
valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall’andamento del parametro di indicizzazione. Il credito sarà garantito da un’ipoteca sul diritto
di proprietà dell’immobile residenziale finanziato con il mutuo.
5)Il costo della copertura assicurativa è sostenuto internamente dalla Banca che ha sottoscritto una polizza in qualità di contraente assicurata a copertura del rischio
incendio e scoppio sull’immobile oggetto di garanzia, per un importo pari al valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile stesso, fino a concorrenza del debito residuo.
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Contatti:

Call Center 02.6995

E-mail: info.dbinsieme@db.com

Sito dedicato:https://www.dbinsieme.com/enpam/

La Carta di debito internazionaledi  
nuova generazione.Novitàassoluta.

db Card World è la carta di pagamento e  

prelievo utilizzabile in tutto il mondo. Accettata  

ovunque sia esposto il marchio VISA, è un  

prodotto innovativo che potrai utilizzare in modo  

flessibile per i tuoi acquisiti di tutti i giorni,anche  

online. Semplicemente tramite l'App La Mia  

Banca (l’applicazione ufficiale del Gruppo  

Deutsche Bank per accedere al tuo conto da  

tablet e smartphone) sei tu che:

decidiquandoattivarlaodisattivarla

selezioni iPaesidovenonvuoiusarla

attiviedisattivi lafunzionedipagamento su  

internet.

Tutti i titolari del conto db InsiemeNew  

possono richiederla gratis.

Milano Finanza premia Deutsche  

Bank con il premio innovazione  

2017 per db Card World, laprima  

carta di debito in Italia integrata  

con i servizi di mobile banking

db Card World vince il

premio di prodotto più

innovativo del 2017

e
d

.0
5

/2
0

2
0

7)

8)

9)

Canone gratuitoper i primi6 mesi; successivi euro 1,50/mese;sempre gratuito in caso di accreditodi stipendi/pensioni/bonifici superiore a euro 750 nel mese

Prelievogratuitosui Circuiti Bancomate Maestro, nei paesi aderentiall’AreaSEPA (Single Euro PaymentsArea): i 28 membridell’UnioneEuropea, più Svizzera,Norvegia, Islanda e Liechtenstein

Al finedi gestire le tue spese in modo responsabile, Deutsche Bank S.p.A. ti ricorda, primadi sottoscrivere il contratto, di prendere visionedelle condizioni economichee contrattuali, facendo riferimentoal documento

denominato InformazioniEuropee di Base sul Credito ai Consumatori disponibilepresso gli sportelli Deutsche Bank S.p.A. La venditadei prodotti/serviziè subordinata alla valutazionedella Banca.

10)Il tasso calcolatoè riferitoall’ipotesi considerata nell’esempio riportatoe può cambiareal variaredelle condizioni.

11)Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, oneri di gestione incasso 1,35 euro (3,00 euro mensilecon pagamentoin SDD su altrebanche o tramitebollettinopostale),  imposta

di bollo su finanziamento0 euro (su altrebanche 16,00 euro) e 2 euro su rendicontoannuale per importisuperiori a 77,47 euro, spese di istruttoria250 euro, spese di inviocomunicazioneperiodichecartacee1 euro (1 euro  per ogni

anno della duratadel finanziamento).L’esempioriportatonon tienecontodegli eventualicosti associati al PremioAssicurativodella Polizza, la cui sottoscrizione è facoltativa

12)Importoprimarata 449,25euro (importorata 451,45 euro + spese rendicontazione0 euro + oneri gestione incasso 0 euro)

13)Tasso fisso con parametrodi riferimentoIRS 5 anni, base 360, rilevatoal 30/04/2020

14)Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentualeannua e include: interessi, oneri di gestione incasso 0 euro, spese istruttoria250 euro, spese inviocomunicazionee/o rendicontazioniperiodiche0 euro.
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Il conto giusto
Il conto corrente db Insieme New, 

a te riservato in convenzione, ti offre:

 zero canone mensile7

 operazioni illimitate gratuite (online eallo  

Sportello)

 zero commissioni sui bonificionline

prelievi gratis da Sportelli automatici di tutte

le banche, in Italia eall’estero8

 deposito titoli gratuito

E in più se vuoi trasferire il tuo conto da un’altra

banca, trasferiremo le tue deleghe attive sul nuovo

conto Deutsche Bank in soli 12 giorni

lavorativi!

db PrestiComfort è il prestito che ti faottenere  

subito un finanziamento fino a 30.000 euro,  

scegliendo tu la durata e l’importo dellarata.

Un esempio rappresentativo9

20.000 euro rimborsabili in 72 rate mensili da 345
euro

- TAN 6,975% fisso10 - TAEG 8,070%11

 Importototale del credito:20.250 euro

 Oneri di gestioneincasso:1,35 euro

 Spese di invio comunicazioniperiodiche cartacee:1 euro

 Spese di istruttoria: 250euro

 Importototale dovutodal consumatore:25.074euro

 Polizza assicurativa per la protezione delcredito:facoltativa

Finanziamenti chirografari

Con db Money potrai richiedereun

finanziamento da 15.000 a 50.000euro,  

rimborsabile in 60 ratemensili.

Un esempio rappresentativo9

25.000 euro rimborsabili in 60 rate mensili da

449,25 euro12 - TAN 3,00%13 - TAEG 3,464%14

 Importototale del credito:24.750 euro

 Oneri di gestioneincasso:0 euro

 Spese di invio comunicazioniperiodiche cartacee:0 euro

 Spese di istruttoria: 250 euro (1% sull' importorichiesto)

 Importototale dovutodal consumatore:26.955euro
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