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Conti Correnti Corporate Partnership.

Condizioni riservate a
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA
Metti in carica il tuo conto con db Insieme.

Il conto che trasforma la Partnership in vantaggi per te
e rende più conveniente la tua operatività bancaria.
Canone 0 euro per i primi 6 mesi,
resta a 0 se accrediti lo stipendio1.

0
canone

se accrediti
lo stipendio1

Con programma Cash Back:
3 euro al mese di ricarica per te.2
Vedi note importanti sul retro.
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Le principali condizioni economiche
del conto db Insieme.

Canone gratuito per i primi 6 mesi, resta gratuito se accrediti lo stipendio o la pensione1,
altrimenti 1,50 euro al mese
■ Operazioni allo Sportello: gratuite
■ Bonifici online: gratuiti
■ Bonifici allo Sportello: 2,60 euro
■ Invio estratto conto online o tramite posta: gratuito
■ Deposito titoli: gratuito
■ Carnet assegni: gratuiti
■ Canone Home Banking: gratuito
■ Canone per Trading online: gratuito
■ Domiciliazione utenze (SDD): gratuita
■ Canone 1a carta di debito db Card: gratuito
■ Prelievi presso gli sportelli automatici Deutsche Bank e di tutte le altre banche, sia in Italia
sia in Europa (Paesi SEPA): gratuiti
■ Apertura di credito in conto corrente: disponibile3
■

Rendi più completa e più conveniente la tua operatività bancaria.
Con il conto db Insieme scopri i vantaggi che la Convenzione tra
la tua Azienda e Deutsche Bank ti riserva.
Per informazioni:
MICAELA SPAGNA -via Cicioni 2 (trav. via Settevalli )-06129 Perugia
tel 075 5152416
micaela.spagna@db.com
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L’offerta è riservata ai nominativi individuabili quali destinatari degli accordi di Partnership stipulati con Aziende/Associazioni/Enti.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione ai prodotti/servizi, consultare i Fogli Informativi, le condizioni contrattuali e il
Regolamento “db Cash Back”, disponibili presso gli Sportelli Deutsche Bank S.p.A. e sul sito www.deutsche-bank.it.
1
Il canone mensile è gratuito per i primi 6 mesi. A partire dal settimo mese se gli accrediti mensili per bonifici, stipendio/pensione sono superiori o
uguali a 750 euro, il canone sarà di 0 euro al mese, altrimenti sarà di 1,50 euro al mese.
2
“db Cash Back” è il programma riservato ai titolari di conti corrente Deutsche Bank S.p.A. che sottoscrivono una polizza “dbEasy Casa” e/o “dbEasy
Tutela” di Europ Assistance Italia S.p.A. e prevede un accredito mensile sul conto corrente Deutsche Bank S.p.A. di 3 euro per ogni polizza sottoscritta
e regolarmente pagata. Prima della sottoscrizione del contratto assicurativo, leggere il fascicolo informativo disponibile sul sito www.db.com/italia.
3
La concessione del fido è soggetta alla valutazione della Banca.
Deutsche Bank S.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano. Tel. 02.4024.1 - PEC: dbspa3@actaliscertymail.it.
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80. Numero d’iscrizione al registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG.

