
Ricevi subito tutta la somma richiesta e non ci pensi più: la rata sarà trattenuta mensilmente dal tuo stipendio, 
fino a un massimo di un quinto. 
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Deutsche Bank
Easy

Visita www.dbeasy.it
oppure contattaci:

Prestito  
dbEasy Quinto.
E i tuoi obiettivi  
sono in ottime rate.

€
in  rate mensili

€
al mese

TAN %1

TAEG %2

2 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 sostitutiva su finanziamento  euro, spese  
di istruttoria  euro, spese di invio comunicazione periodiche cartacee  euro (  euro per ogni anno della durata del finanziamento). 
Offerta valida fino al .

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. 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 - Indirizzo Telegrafico: CENTMERIT Milano - www.db.com/italia - Indirizzo S.W.I.F.T.: DEUT IT MM - Telex: 311350 BAIDIR I - Telefax: 
S.T.M.: 02.4024.2510 - PEC: dbspa3@actaliscertymail.it - Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 
decreto legislativo n. 58/1998 - Iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Aderente al 
servizio SEDA, Creditor ID IT890030000001340740156 - Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104.7

 Erogazione 
immediata  
alla ricezione  
del benestare. 

ESEMPIO DI PRESTITO: 
 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

Scopri di più su www.dbeasy.it
1 Il tasso calcolato è riferito all’ipotesi considerata nell’esempio riportato e può cambiare al variare delle condizioni. (Es. valido per dipendente 
pubblico di 40 anni con 10 di anzianità lavorativa, il tasso può variare in base all’età del richiedente/durata del prestito/assicurazione).

E in più... ZERO spese di istruttoria.

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

Grazie a Deutsche Bank Easy puoi accedere al prestito a te dedicato.



Ecobonus & Superbonus 110%.Ecobonus & Superbonus 110%.

I vantaggi della cessione del credito 
d‘imposta a Deutsche Bank Easy:

■ puoi trasformare velocemente il credito fiscale
in liquidità, senza attendere di recuperarlo dalla
dichiarazione dei redditi in 5 o 10 anni

■ non devi preoccuparti di disporre di un’imposta lorda
sufficiente a recuperare la quota annuale

■ puoi contare sul supporto della società Deloitte,
che, in qualità di tuo consulente, si occuperà della
verifi ca e del rispetto dei requisiti di accesso agli incentivi
“Ecobonus/Superbonus”, grazie a un’apposita piattaforma
online e a un team di esperti qualifi cati

■ puoi ottenere un finanziamento per l’avvio
o il completamento degli interventi

■ isolamento termico
■ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
■ riduzione del rischio sismico (Sismabonus)

In abbinamento ad almeno uno degli interventi sopra elencati 
e nei limiti di spesa previsti, puoi eseguire ulteriori lavori 
- detti “trainati”- relativi, per esempio, a:

■ efficientamento energetico
■ installazione di impianti solari fotovoltaici

e sistemi di accumulo
■ installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli

elettrici

Che cos’è, invece, l’Ecobonus? 

L’Ecobonus è un Bonus fiscale spendibile per specifici  
interventi di efficientamento energetico di abitazioni private 
o condomìni. A ogni tipologia di intervento sono abbinate
aliquote di detrazione che vanno dal 50% al 90%. Anche in questi
casi puoi usufruire della cessione del credito d’imposta o dello
sconto in fattura.

Trasforma la tua casa, trasforma 
il tuo credito fi scale in liquidità.

Easy

Approfitta della nostra offerta.

Il Decreto Rilancio* ha confermato e ampliato i benefici fiscali
già previsti per l’Ecobonus.
Il credito d’imposta si innalza fino al 110% per le spese sostenute 
dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per specifici interventi
di efficientamento energetico, antisismici e tante altre opere di 
ristrutturazione e riqualificazione. 

Le principali novità.
Puoi usufruire di uno sconto in fattura da parte dei tuoi fornitori 
o, in alternativa, cedere il tuo credito d’imposta  a intermediari 
finanziari o istituti creditizi, come Deutsche Bank Easy.

Quali sono gli interventi incentivabili 
con il Superbonus 110%?

Puoi usufruire del Superbonus 110% per le spese sostenute per 
eseguire, in abitazioni private o condomìni, gli interventi definiti 
“principali” o “trainanti” dalla normativa:

Per approfondire il tema: 
www.governo.it/it/superbonus

*D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, approvata il 17/07/2020Continua nella pagina seguente 



Come fare per cedere il credito 
d’imposta a Deutsche Bank Easy? 

1) Recati presso i nostri Punti Vendita, richiedi maggiori
informazioni e ritira il voucher con il codice per accedere
alla piattaforma online di Deloitte

2) Accedi alla piattaforma online di Deloitte
per approfondire le tematiche amministrative, usufruire di
una consulenza specializzata e caricare tutta la
documentazione necessaria per ottenere gli incentivi

3) Firma il contratto di cessione del credito presso
il tuo Punto Vendita di riferimento

Quanto costa la cessione del credito 
d’imposta a Deutsche Bank Easy?

Deutsche Bank Easy ti propone un prezzo fisso per tutta 
la durata del contratto: 

■ per il Superbonus 110%, la cifra liquidata sarà pari a
102 euro per ogni 110 euro di credito fiscale acquistato

■ per gli altri Bonus edilizi con compensazione in 5 anni, la
cifra liquidata sarà pari a 90 euro per ogni 100 euro di
credito fiscale acquistato

■ per gli altri Bonus edilizi con compensazione in 10 anni,
la cifra liquidata sarà pari a 80 euro per ogni 100 euro
di credito fiscale acquistato
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Prima dell’adesione leggere attentamente le condizioni contrattuali e il materiale informativo disponibili 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 https://www.dbeasy.it/privati-ecobonus-superbonus.html.
Salvo approvazione di Deutsche Bank S.p.A., indipendentemente dalla fruizione del servizio offerto dalle società del network Deloitte.
La fruizione del servizio a supporto della clientela per la raccolta/verifica/certificazione della documentazione per richiedere la cessione del credito d’imposta prestato dalle 
società del network Deloitte è vincolante per l’acquisto del credito ed è fornita direttamente dalle società del network Deloitte (Studio Tributario e Societario - Deloitte 
Società tra Professionisti Srl e Deloitte Consulting Srl). A tale rapporto, che si perfeziona direttamente tra la menzionata società ed il cliente interessato, la Banca è del 
tutto estranea ed è quindi esclusa ogni sua responsabilità per le attività svolte dalle società del network Deloitte. Le informazioni riportate sono basate sul Decreto Rilancio 
(D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020). Sono in corso di emanazione i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico, 
pertanto i criteri e le informazioni ad oggi disponibili potrebbero subire cambiamenti. 
Offerta Superbonus 110% valida fino al 30/06/2022, offerta Ecobonus valida fino al 31/12/2021.

Deutsche Bank Easy - Direzione Generale - Piazza del Calendario, 1 - 20126 Milano - Tel. 02.4024.1 - Telefax 02.4024.4683 - www.dbeasy.it 
Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano 
Tel.: 02.4024.1 - Indirizzo Telegrafico: CENTMERIT Milano - www.db.com/italia - Indirizzo S.W.I.F.T.: DEUT IT MM - Telex: 311350 BAIDIR I - Telefax: S.T.M.: 02.4024.2510 
PEC: dbspa3@actaliscertymail.it - Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 
01340740156 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998 - Iscritta all’Albo delle 
Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - Aderente al servizio SEDA, Creditor ID IT890030000001340740156 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104.7.

www.dbeasy.it

Easy

Dopo aver espletato tutte le formalità previste, riceverai 
quanto dovuto entro 5 giorni lavorativi dalla data 
in cui il tuo credito risulterà nel nostro cassetto fiscale. 
Sapendo sin da subito quale importo otterrai, 
potrai scegliere con più serenità come impostare 
i lavori di efficientamento/ristrutturazione.

Per saperne di più, vieni a trovarci: 
insieme ai nostri Consulenti potrai approfondire 
tutti gli aspetti dell’offerta. 

Rivolgiti ai nostri Punti Vendita oppure ai nostri referenti.


	ESERCITO NAZIONALI CQ 3 25 ZERO SPESE
	Ecobonus

	1: Condizioni Riservate al Personale 
	2: dell' ESERCITO ITALIANO
	5: Offerta valida fino al 31 DICEMBRE 2021.
	9: 20.415
	10: 200,00
	11: 3,25
	12: 120
	13: 3,36
	14: 20.415,69
	15: 0,00
	16: 0,00
	17: 0,00
	18: 24.000,00
	Regione-città 1: 
	via 1: VALLE AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA
	tel 1: LOMBARDIA, VENETO, TRENTINO
	referente 1: FRIULI, EMILIA, MARCHE, TOSCANA
	cell 1: 
	email 1: 
	Regione-città 2: Referenti 
	via 2: Stefano Vigano - mobile 335.1930675
	tel 2: email stefano.vigano@db.com
	referente 2: 
	cell 2: 
	email 2: 
	Regione-città 3: 
	via 3: 
	tel 3: 
	referente 3: 
	cell 3: 
	email 3: 
	Regione-città 4: 
	via 4: UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE,
	tel 4: PUGLIA, CAMPANIA, BASILICATA,
	referente 4: CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA
	cell 4: 
	email 4: 
	Regione-città 5: Referente
	via 5: Francesco Pietracupa
	tel 5: mobile 335.1862024
	referente 5: email francesco.pietracupa@db.com
	cell 5: 
	email 5: 
	Regione-città 6: 
	via 6: 
	tel 6: 
	referente 6: 
	cell 6: 
	email 6: 
	19: 0,00
	20: 0,00
	21: 51,16
	22: 0,00
	23: 0,00
	24: 0,00
	25: 31/12/2021
	Testo1: F. Pietracupa - 335.1862024 - francesco.pietracupa@db.comS. Viganò - 335.1930675- stefano.vigano@db.com


