
Soluzioni Mutui Casa e Conti Correnti
 Le buone notizie corrono in fretta. Non farti cogliere impreparato

In autunno la convenienza raddoppia. Approfitta dei vantaggi che la convenzione 
Deutsche Bank ti riserva. Speciale Mutui Casa a tassi agevolati e Speciale Conti Correnti, 
con un'offerta che ti fa risparmiare i bolli previsti per legge. Hai tempo fino al 30 
novembre!

Scrivi a: info.dbinsieme@db.com. 
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 Scopri di più nelle pagine seguenti 



Speciale Mutui: tre vantaggi da 
non perdere per "fare" casa.
Oggi i Mutui Deutsche Bank sono ancora più convenienti. Fino al 30 novembre, se acquisti 
o ristrutturi casa, ti riconosciamo condizioni davvero speciali.

Tassi agevolati in caso di acquisto, ristrutturazione o surroga

 nessuna spesa ricorrente

 nessun costo di invio comunicazioni
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Un esempio rappresentativo1.
Mutuo Acquisto, importo 100.000€, rimborsabili in 300 rate mensili da 372,40€; 
TAN variabile 0,90%2 (Euribor a 3 mesi + spread 0,89%3); TAEG 1,016%4

importo totale del 
credito: 98.695€ 
importo totale dovuto 
dal consumatore: 
111.720€ 

interessi: 11.720€
spese di perizia: 390€  
spese di istruttoria: 665€  
imposta sostitutiva: 250€ 

 costo totale del credito:13.025€ che include i seguenti costi:



Convenienza e trasparenza 








1Condizione valida per aziende/enti in convenzione. Promozione valida per nuove richieste di mutuo ipotecario sottoscritte dal 10 agosto al 30 novembre 2017 ed erogate nei 60 giorni successivi. Offerta valida 

esclusivamente presso gli Sportelli Deutsche Bank S.p.A e non presso gli Sportelli a logo Deutsche Bank Easy. 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.
2 Il tasso calcolato è riferito all’ipotesi considerata nell’esempio riportato e può cambiare al variare delle condizioni.
  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. Lo spread di 

0,89% è riferito ai mutui ipotecari a tasso variabile con finalità acquisto e durata massima pari a 30 anni. Importo minimo richiedibile 50.000 euro. A prescindere dalla quotazione del tasso di 
riferimento Euribor 3 mesi, ai fini del calcolo del tasso di interesse del mutuo, detto valore non potrà comunque essere inferiore ad una soglia dello 0,01%.
  Esempio mutuo ipotecario acquisto prima casa di importo pari a 100.000 euro, durata 25 anni, a tasso variabile con parametro di riferimento Euribor 3 mesi, base 360, rilevato il 29.09.2017. 
Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua; per i finanziamenti a tasso variabile 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.  

  Iniziativa valida per preventivi mutuo richiesti agli Sportelli Deutsche Bank fino al 31 gennaio 2018. Il voucher sconto ti sarà consegnato dallo Sportello Deutsche Bank unitamente alle informazioni su 
attivazione dei servizi. 
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In più, l’assicurazione obbligatoria a copertura del rischio incendio e scoppio te la offriamo noi.

Tasso fisso o variabile. Perché scegliere, se puoi averli entrambi?

Con il tasso misto hai la libertà di scegliere oggi tra fisso e variabile e di ripensarci a scadenze 
prefissate (ogni 5 o 10 anni), senza alcuna spesa aggiuntiva.

E' l'ideale se, in corso di contratto, vuoi modificare la scelta iniziale della rata, passando dal 
tasso variabile a quello fisso, o viceversa, beneficiando così delle migliori condizioni, a 
seconda dei momenti di mercato.



Vuoi ricevere, per 2 anni, lo sconto del 10% E.ON Luce e Gas?

Contattaci e fissa un appuntamento per un preventivo presso lo Sportello Deutsche Bank a te più vicino. 

Riceverai un voucher sconto del 10% sul prezzo dell’energia e sulla materia prima gas.5

email: info.dbinsieme@db.com 

Chiarezza e semplicità su tutte le spese accessorie al contratto di Mutuo: 

3

4

5
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Speciale Conti Correnti: 
apri il conto e liberati dai bolli.1
Con il conto corrente db Insieme Evolution, fino al 30 novembre, potrai avere tutti i vantaggi 
di una gamma di servizi bancari inclusi e, in più, il rimborso dei bolli previsti per legge.1
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Un conto corrente "gratuito" 

canone mensile: gratuito2

prelievi ATM altre banche: gratuiti3 

bonifici online: gratuiti
carnet assegni: gratuito
deposito titoli: gratuito
domiciliazione utenze: gratuita 
comunicazioni a vario titolo (online): gratuite

Un conto corrente "internazionale"

Fino al 31 dicembre, potrai richiedere db Card World, legata al circuito 
VISA, per prelevare e pagare in tutto il mondo e per fare acquisti online.
db Card World è sicura ed affidabile, perchè sei tu che:

 






Un conto corrente "mobile"
Grazie all'App La Mia Banca (l’applicazione ufficiale del Gruppo Deutsche 

Bank) potrai accedere al tuo conto da tablet e smartphone, h24. 

menù personalizzabile in base alle funzioni più utilizzate

controllo della situazione finanziaria e dei movimenti di conto


operazioni online (pagamenti, bonifici, giroconti)









1Offerta valida dal 1 ottobre al 31 dicembre 2017: imposta di bollo sul conto corrente, prevista per legge, a carico di Deutsche Bank S.p.A. fino al 30 giugno 2018. L’offerta è rivolta a tutte le persone 

fisiche individuabili quali destinatari degli accordi di Partnership stipulati con Aziende/Associazioni/Enti che: a) aprano un conto corrente db Insieme Evolution presso la Banca nel corso della durata 

dell’offerta e che siano classificabili come “nuovi clienti”, intesi come consumatori che, alla data del 1 settembre 2017, non risultino intestatari/cointestatari di altro conto corrente presso la Banca; 

b) alla data del 30 settembre 2017 risultino già intestatari/cointestari di un conto corrente Deutsche Bank S.p.A e che abbiano sottoscritto in una data successiva al 1 ottobre 2017 uno di questi 

prodotti: mutuo (escluse rinegoziazioni); prestito personale; raccolta gestita/polizze a contenuto finanziario di importo pari o superiore a euro 50.000.
2Canone gratuito per i primi 6 mesi; successivi: euro 1,50/mese; sempre gratuito in caso di accredito di stipendi/pensioni/bonifici superiore a euro 750 nel mese.
3 Prelievo gratuito sui tutti gli Sportelli automatici abilitati, nei paesi aderenti all’Area SEPA (Single Euro Payments Area): i 28 membri dell’Unione Europea, più Svizzera, Norvegia, Islanda e Lichtenstein.  

attivi o disattivi la carta in tempo reale

selezioni il singolo paese in cui vuoi usarla 

abiliti o disabiliti la funzione di pagamento su internet

email: info.dbinsieme@db.com 
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