
  

2,00%
SPREAD 1 

+ 
INFO 

I TUOI VANTAGGI TI ASPETTANO 

Scopri tutta la gamma d’offerta (conti correnti, mutui, prestiti agevolati, carte di credito)  

in convenzione su: 

www.dbinsieme.com (nome partner: napoletanagas)  

 

 

Speciale Estate 2014 

+ 
LIQUIDITÁ 

Messaggio pubblicitario: Prima dell’adesione leggere le condizioni contrattuali e i Fogli Informativi disponibili presso  gli sportelli Deutsche Bank S.p.A. e sul sito www.db.com/italia  

La vendita di tutti i prodotti/servizi qui descritti è soggetta alla valutazione della Banca.     Edizione Luglio 2014 

Scrivi a: info.dbinsieme@db.com   

Telefona allo: 02.6995 dal Lun. al Ven. dalle 08:00 alle 22:00 e il Sab. dalle 08:00 alle 14:00 

Cerca lo sportello Deutsche Bank più vicino: www.entraincontatto.deutsche-bank.it 

SPECIALE MUTUI CASA 

Spread al 2,00%1, spese di istruttoria ridotte e molte altre agevolazioni riservate solo a te. 

mutui a tasso fisso, misto o variabile per acquisto

 durata massima fino a 40 anni

 nessun costo di sottoscrizione della polizza incendio e scoppio

 nessuna spesa per incasso rata o gestione annua della pratica

In più, fino a settembre, le condizioni a te riservate sono ancora più vantaggiose. 

Un esempio?  Importo mutuo € 100.000, durata 25 anni, tasso variabile o misto: 

Spread 2,00% 1 + Euribor 3 mesi: rata mensile  € 434,00 (TAN 2,21% - TAEG 2,33%) 2 

SPECIALE INVESTIMENTI 

Affidati alla nostra nuova consulenza e sposta da noi i tuoi investimenti. 

Rivolgiti ai Private Banker di Deutsche Bank: grazie alla loro consulenza avanzata, sapranno proporti le 

migliori soluzioni di investimento disponibili sul mercato per gestire il tuo patrimonio. 

Per i nuovi clienti, fino a 5.000 euro di bonus3. 

Per i dettagli dell’operazione, visita il sito https://www.db.com/italia 

1 Lo spread del 2,00% è riferito ai mutui a tasso misto e variabile (Euribor a 3 mesi) con finalità acquisto (esclusi mutui in asta) di importo massimo pari al 60% del valore di acquisto dell'immobile. 

Per importi superiori, lo spread è pari al 2,20%. Lo spread per i mutui a tasso fisso è pari al 2,65%. Importo minimo richiedibile  50.000 euro. Con il termine "spread" si intende la differenza tra il 

tasso di riferimento (per esempio l’Euribor o l’Eurirs) e il tasso di interesse (Tasso Annuo Nominale - T.A.N.) applicato al cliente. Le condizioni di campagna sono valide per nuove richieste inserite 

entro il 30/09/2014. 
2 TAEG valido  fino al  31/07/2014; tasso variabile con parametro di riferimento Euribor 3 mesi, base 360, rilevato il 30/06/2014.  Il TAEG  tiene conto delle spese di perizia (€ 390), di istruttoria (€ 490),  

dell’imposta sostitutiva sulla prima casa pari a 0,25% sull’importo erogato (€ 250).  
3 Operazione a premi valida dal 12/06/2014 al 30/09/2014 per i nuovi clienti che porteranno i loro investimenti in Deutsche Bank per almeno 50.000 euro entro il 31/12/2014. Consulta il 

Regolamento integrale dell’operazione “Fai la mossa vincente-seconda edizione” prima di aderire. 

 

Aderire all’iniziativa è ancora più conveniente. Con i conti correnti a te riservati, anche il 

dossier titoli è gratuito (zero spese apertura e custodia). 

Deutsche Bank presenta un’offerta esclusiva riservata agli iscritti al CRAL NapoletanaGas 
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