
  

 
 
 
Grazie alla Partnership sottoscritta, Deutsche Bank è lieta di offrire a tutti gli iscritti e dipendenti E.N.P.A.M. 
condizioni privilegiate per accedere a una gamma di soluzioni, ideate per soddisfare le numerose esigenze 
finanziarie: 
 

 Conti correnti 
 Mutui per acquisto e/o ristrutturazione  
 Finanziamenti  

 
L’offerta, in sintesi, prevede: 

- conti correnti a condizioni agevolate, con soluzioni di home banking, deposito titoli e strumenti di trading 
db Interactivepiù a zero spese; 

- su qualsiasi tipologia di mutuo, la riduzione dello 0,45% dello spread e lo sconto del 30% sulle spese di 
istruttoria, rispetto ai valori  di listino in vigore per la clientela ordinaria al momento della richiesta di 
mutuo; 

- sul prodotto “Presticomfort” (prestito personale fino a €30.000 riservato ai correntisti della Banca), la 
riduzione dell’1,9% sullo spread ad oggi in vigore per la clientela ordinaria; 

- sul prodotto “db Money” (prestito chirografario fino a €50.000 riservato ai  titolari di conto corrente da 
almeno 6 mesi), la riduzione dell’1,50% sullo spread ad oggi in vigore per la clientela ordinaria. 

 
Gli iscritti e i dipendenti E.N.P.A.M. possono contare sull’esperienza di un grande Gruppo Bancario 
internazionale e sulla consulenza di esperti dedicati. 
 
Deutsche Bank, fondata nel 1870 a Berlino, è oggi una delle principali banche d'investimento a livello globale 
con un'importante rete di clienti privati. Con oltre 100.000 dipendenti in 73 paesi (dati al 31 marzo 2012), si 
posiziona come leader globale nella fornitura di soluzioni finanziarie per una clientela di standing elevato.  
 
La banca, leader in Germania e in Europa, sta crescendo costantemente anche in Nord America, Asia e nei 
maggiori mercati emergenti. 
Forte e storica anche la presenza in Italia, dove conta oggi oltre 300 sportelli bancari su tutto il territorio. 
 
In Emilia Romagna  Deutsche Bank è presente con oltre 15 sportelli.  
Per scoprire quello più vicino a voi o alla sede E.N.P.A.M della vostra provincia, potete consultare il sito 
http://www.entraincontatto.deutsche-bank.it    
 
 
 
 
Scoprite nel documento allegato tutti i vantaggi dell’offerta a voi dedicata !  
 
 

 
 
 

Messaggio pubblicitario: condizioni valide per tutto il mese di ottobre 2012.  Prima dell’adesione leggere le condizioni contrattuali ed i Fogli Informativi 
disponibili presso gli Sportelli Deutsche Bank S.p.A. e sul sito www.db.com/itala. . La vendita di tutti i prodotti/servizi qui descritti è soggetta alla valutazione 
della Banca.  
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