
E i tuoi obiettivi
sono in ottime rate.

PrestitoPrestito
dbEasy QuintodbEasy Quinto

E in più... ZERO spese di istruttoria

Rata trattenuta 
direttamente dalla 
busta paga, fino a un 
quinto dello stipendio.

Erogazione immediata 
alla ricezione  
del benestare.

ESEMPIO DI PRESTITO1:

 importo totale del credito:  euro
 oneri di gestione incasso:  euro
 spese per comunicazioni periodiche cartacee:  euro 
 spese di istruttoria:  euro
 importo totale dovuto dal consumatore:  euro
 polizza assicurativa vita e impiego:  a carico Banca

IN 120 RATE
MENSILI

RATA
AL MESE

TANFISSO 00,00%1

TAEG 00,00%2

Visita www.dbeasy.it
oppure contattaci:

Grazie a Deutsche Bank Easy puoi accedere al prestito a te dedicato.
Ricevi subito tutta la somma richiesta: la rata sarà trattenuta mensilmente dal tuo stipendio, fino a un 
massimo di un quinto.

La Cessione del Quinto è assistita da assicurazione obbligatoria a carico Banca.
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	Testo2: Offerta valida fino al 31 luglio 2023
	Testo4: 1) Esempio prestito 27.067,25 Euro in 120 rate al mese da 300,00 Euro, TAN 5,95% (2), TAEG 6,13% (3), oneri di gestione incasso: 00,00 Euro, spese di istruttoria: 00,00 Euro, spese per comunicazioni periodiche cartacee: 00,00 Euro, oneri fiscali16,00 Euro, importo totale del credito: 27.067,25 Euro, importo totale dovuto dal consumatore: 36.000,00 Euro. Polizza assicurativa vita e impiego a carico Banca. Esempio valido per un dipendente pubblico di età superiore a 40 anni e con 10 anni di anzianità lavorativa, il tasso può variare in base all’età del richiedente/durata del prestito. Offerta valida fino al 31/07/2023.2) Il tasso calcolato è riferito all’ipotesi considerata nell’esempio riportato e può cambiare al variare delle condizioni. 3) Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere attentamente le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento al documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, disponibile presso i Punti Vendita Deutsche Bank Easy o gli uffici (Financial Shop) degli agenti in attività finanziaria autorizzati che operano per conto di Deutsche Bank S.p.A. in forza di un mandato agenziale che prevede l’esclusiva unicamente in relazione a prodotti e/o servizi offerti da Deutsche Bank S.p.A. e sul sito www.dbeasy.it. Salvo approvazione di Deutsche Bank S.p.A.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 di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156. Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG.
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