
Con il prestito db Easy Delega hai diritto a una  
procedura snella e veloce per richiedere un prestito 
molto vantaggioso, rimborsabile anche in 10 anni!

Scopri di più su www.dbeasy.it

Chiedi subito una consulenza personalizzata e 
gratuita. Contatta il nostro Referente:
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1 Importo prima rata:  euro (importo rata  euro + spese per comunicazioni periodiche  euro + oneri di gestione incasso  euro).
2 Il tasso è da considerarsi fisso per tutta la durata del finanziamento ed è riferito a richieste di prestito a partire da  euro.
3 Il Taeg rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, oneri di gestione incasso  euro (  euro mensile con pagamento in SDD su altre banche o tramite 
bollettino postale), imposta di bollo euro, spese di istruttoria  euro, spese invio comunicazione e/o rendicontazione periodiche  euro (  euro per la prima comunicazione annua.  

 euro le successive per un importo massimo complessivo di  euro per tutta la durata del finanziamento).

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile, ti ricordiamo, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione del materiale informativo  
e di tutte 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, dove potrà inoltre essere richiesta copia del testo contrattuale prima della sottoscrizione del medesimo e sul sito www.dbeasy.it. Salvo approvazione 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  
di iscrizione al Registro Imprese di Milano. Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156. Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG.

Grazie alla collaborazione tra Deutsche Bank Easy 

puoi accedere al prestito personale a te dedicato.

IN PIù... 

 rata trattenuta direttamente sulla busta paga 
 ottenibile subito: erogazione immediata  

alla ricezione del benestare. 

Deutsche Bank
Easy

dbEasy Delega: nessuna scadenza  
da ricordare, tutto il tempo per i tuoi progetti.

OFFERTA VALIDA PER 

PROMOzIONE 
VALIDA FINO 

ESEMPIO DI PRESTITO: 
 euro rimborsabili in  rate mensili da  euro1

TAN %2  TAEG %3

 Importo totale del credito:  euro
 Oneri di gestione incasso:  euro
 Spese per comunicazioni periodiche:  euro 
 Spese di istruttoria:  euro
 Importo totale dovuto dal consumatore:  euro
 Polizza assicurativa per la protezione del credito facoltativa:  euro

Distretto di Roma

Viale Laurentina, 455 - 00144 Roma 

Tel. 06/54577250

Email: francesco.pietracupa@db.com

Referente Commerciale 

Dott. Francesco Pietracupa 

Cell. 335-1862024
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