
Deutsche Bank presenta un’offerta esclusiva, riservata a tutto il 
personale del Ministero della Giustizia. 
 
Una gamma completa di servizi bancari 
Per soddisfare ogni tipo di esigenza, Deutsche Bank ti propone un’ampia gamma di conti correnti tra cui scegliere  
quello su misura per te.  Ad esempio db Partner,  dedicato a chi cerca semplicità a zero spese per gestire  
il budget familiare. 
 
E se sei già titolare di un conto corrente presso un’altra banca, il passaggio al nuovo conto corrente è semplice  
e gratuito. Grazie al servizio CambiaComodo, Deutsche Bank curerà per te ogni dettaglio: la chiusura del vecchio  
conto e dell’eventuale deposito titoli collegato e il trasferimento sul nuovo conto corrente del saldo e di tutte  
le deleghe già attive sul precedente (bollette, stipendi, ecc.).  
 
Tutte le soluzioni includono home banking, deposito titoli e strumenti di trading db Interactivepiù a zero spese.  
In più, con db Partner, il prelievo contante da sportelli automatici è gratuito, in Italia e all’estero*.  Infine, con la formula 
Soddisfatti o Rimborsati puoi chiudere il conto entro i primi 12 mesi, con il rimborso dei bolli eventualmente già 
addebitati. E per le tue esigenze di finanziamento, Deutsche Bank ti propone prestiti personali e mutui a condizioni 
riservate. 
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Ministero della Giustizia 

* Prelievo gratuito sui Circuiti Bancomat e Maestro, nei paesi aderenti all’Area SEPA (Single Euro Payments Area): i 27 membri dell’Unione Europea, più Svizzera,    
Norvegia, Islanda e Liechtenstein. 
 ** Spread ridotto di 0,45% e spese di istruttoria ridotte nella misura del 30% rispetto alle condizioni  riportate nei Fogli Informativi disponibili presso gli Sportelli 
Deutsche Bank S.p.A. e sul sito www.db.com/italia. L’applicazione delle condizioni è comunque soggetta a valutazione della Banca. 
 

Se devi acquistare o ristrutturare casa, non perdere l’occasione di 
scoprire i nostri mutui a tassi agevolati. 
 
La gamma dei Mutui Casa Deutsche Bank è a tua disposizione per dare forma al mutuo 
perfetto per le tue esigenze:   
 tasso variabile   
 tasso fisso   
 tasso misto, per modificare la tipologia di tasso ogni 2, 5 o 10 anni.  

 
E, grazie alla Partnership con Deutsche Bank, le condizioni a te riservate  
sono agevolate.** 
 
 

http://www.db.com/italia�
http://www.db.com/italia�


  

 
Per i tuoi progetti, Deutsche Bank ti mette a disposizione una corsia preferenziale per 
accedere a offerte competitive. 
 
Il prestito personale db Extraquinto è riservato ai lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private, 
convenzionate con Deutsche Bank.  
È davvero vantaggioso: per i tuoi progetti hai a disposizione fino a 30.000 euro, con rimborsi mensili fino  
a 120 mesi tramite trattenuta delle rate direttamente dallo stipendio. 
Ottenere questo prestito è semplice, grazie a una snella procedura legale che garantisce l’accesso  
e l’erogazione del finanziamento in tempi rapidi. 
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I tuoi vantaggi ti aspettano. Per aderire all’offerta:   
 scrivi a info.b2e@db.com   e fissa un appuntamento 
 visita il sito dedicato http://b2e.deutsche-bank.it/giustizia per scoprire l’offerta a te riservata 
 telefona al numero 02 6995 (dalle ore 08:00 alle ore 22:00 dal Lunedì al Venerdì e Sabato fino alle ore 14:00) 
 trova lo Sportello Deutsche Bank più vicino a te visitando il sito http://www.entraincontatto.deutsche-bank.it 
 rivolgiti a: 
 

 
 

Gruppo Deutsche Bank  

Sportello di Napoli 
Piazza Aldo Moro Lotto E/2 - Centro Direzionale   
Tel: (081)5628076 
Email: lucio.masucci@db.com 
Referente: Lucio Masucci 
 

Principali caratteristiche dei conti correnti  riservati 

db Partner (conto senza spese) 
 
 Nessun canone mensile 
 Operazioni  gratuite  
    (allo sportello ed online ) 
 Carta PagoBancomat/Maestro: 15 euro 
 Nessuna commissione sui prelievi da sportelli automatici 

(numero illimitato  anche in altre banche e all’estero nei paesi     
area Sepa*) 
 Carnet assegni gratuito 
 Deposito titoli e strumenti di trading  online gratuiti 
 Servizi internet banking e call center gratuiti 
 Possibilità di scoperto di c/c (con accredito stipendio) 
 

db Online B2e (per operare online) 
 
 Nessun canone mensile 
 Operazioni online gratuite  
    (allo sportello 2 euro) 
 Carta PagoBancomat/Maestro: gratuita 
 Nessuna commissione sui prelievi da sportelli automatici (numero 

illimitato su sportelli DB e primi 24 prelievi in altre banche ed 
all’estero nei paesi area Sepa*; successivi prelievi  1,80 euro ) 
 Carnet assegni gratuito 
 Deposito titoli e strumenti di trading online gratuiti 
 Servizi internet banking e call center gratuiti 
 Rimborso imposta di  bollo dovuta per legge per giacenze medie 

trimestrali superiori a  5.000 euro 
 

Messaggio pubblicitario: condizioni valide fino al 30 novembre 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/italia  . La vendita di tutti i prodotti/servizi qui descritti è soggetta alla valutazione della Banca.  
Per db Extraquinto: Prima dell’adesione leggere le condizioni contrattuali e il materiale informativo disponibili presso tutti gli sportelli Prestitempo e sul sito 
www.prestitempo.it. Le informazioni qui fornite non costituiscono offerta, sollecitazione, invito o consulenza per la sottoscrizione/acquisto dei prodotti/servizi descritti. 
 

  

Amici colleghi, colleghi vincenti 
Se sei già cliente Deutsche Bank e sei soddisfatto delle condizioni vantaggiose a te riservate, 

parlane con i tuoi colleghi e partecipa al programma “Amici colleghi, colleghi vincenti”.  

Per ogni collega Presentato che diventerà un cliente Deutsche Bank, otterrai un Buono/Carta  
del valore di euro 25,00 che potrai spendere presso i numerosi esercizi che Deutsche Bank  

ha selezionato per te. In più, Deutsche Bank premia allo stesso modo anche i clienti Presentati,  

se decideranno di accreditare lo stipendio/pensione sul nuovo conto.*** 

Per conoscere tutti i dettagli, puoi collegarti al sito www.dbamicicolleghi.it  

***  Il Regolamento completo ( anche con elenco degli esercizi convenzionati presso cui spendere il Buono/Carta) dell’operazione è disponibile presso gli sportelli  
Deutsche Bank S.p.A., sul sito www.dbamicicolleghi.it  e potrà inoltre essere richiesto scrivendo a info@dbamicicolleghi.it. 
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