
Vedi note importanti sul retro.

Con programma Cash Back: 
3 euro al mese di ricarica per te.2

db.com/italiaDeutsche Bank

Conti Correnti Corporate Partnership.

Metti in carica il tuo conto con db Partner. 
Il conto che trasforma la Partnership in vantaggi per te 
e rende più conveniente la tua operatività bancaria. 

Canone mensile solo 1 euro 
se accrediti lo stipendio1. 0

canone 
per i primi 
6 mesi1

Partner Gold

Condizioni riservate a :

CRA REGIONE SARDEGNA 
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Rendi più completa e più conveniente la tua operatività bancaria. 
Con il conto db Partner scopri i vantaggi che la Convenzione tra 

Per informazioni:

Canone gratuito 1

altrimenti 2 euro al mese

Canone Home Banking: gratuito

gratuita

gratuite

Invio estratto conto online: gratuito

gratuita

Canone 1a carta di debito db Card: gratuito

Prelievi presso tutti gli sportelli automatici Deutsche Bank: gratuiti

gratuiti 

: disponibile3

db.com/italiaDeutsche Bank

Partner Gold

Le principali condizioni economiche 
del conto db Partner.



Deutsche Bank dbinsieme.com

informativo (Fogli Informativi/Fascicolo Informativo/Nota 
Informativa/Statuti e/o Regolamenti) disponibili presso gli Sportelli 

nel mondo Deutsche Bank.

Partner GoldPartner Gold

www.dbinsieme.com/gold

Telefonare al numero 02.6995

Cercare lo Sportello Deutsche Bank più vicino

visitando il sito

Gruppo Deutsche Bank

Le tue esigenze finanziarie sono uniche,
i vantaggi che ti riserviamo numerosi.

Partner Gold

VERY IMPORTANT PARTNER

Riservato agli iscritti del CRA
REGIONE SARDEGNA



Soluzioni Prestiti.

chiedere.

prestiti personali, finalizzati 

e non, caratterizzati da procedure snelle e veloci1. 

Acquistare nuovi mobili

Acquistare un’auto o una moto, nuova o usata,

Richiedere un nuovo prestito per rimborsare tutti

reddito e potrai corrisponderle comodamente, in 

tuo conto corrente, con bollettini postali oppure 

direttamente in busta paga.

Partner Gold

Soluzioni Conti Correnti.
db Partner1.

db Partner 

gratuito per i primi 6 mesi2, 

successivamente costa solo 1 euro se accrediti lo 

stipendio. Inoltre, si può ricaricare di 3 euro al mese3.

gratuito per i primi 6 mesi2

gratuito

gratuita

gratuite

gratuito

gratuiti

gratuita

gratuito

gratuiti

gratuiti

Apertura di credito in conto corrente disponibile4

3 euro al mese di ricarica per te.

1

Soluzioni Mutui Casa.
Un tetto comodo, 

per il tuo Mutuo e per te.

anche economico. 

risparmio proponendoti i migliori mutui sul mercato, 
1. 

Potrai decidere tu la durata del tuo Mutuo 

e scegliere tra tasso fisso, variabile o misto, in base 

alle tue necessità, aggiungendo polizze dedicate. 

e vuoi abbassare l’importo della tua rata, 

con Surroga Mutui potrai spostarlo in 

IL Mutuo
conveniente 

abita qui.

1


