db Confcommercio
Il vantaggio di essere
imprese associate

Benvenuti in Deutsche Bank
In collaborazione con Confcommercio, Deutsche Bank presenta un’offerta straordinaria, dedicata esclusivamente
alle imprese associate. Il conto corrente db Confcommercio apre le porte a una gamma articolata di vantaggi,
appositamente studiati per i protagonisti della realtà imprenditoriale.

db Confcommercio
Il conto corrente, dedicato ai nuovi clienti, è offerto a condizioni e caratteristiche in linea con le esigenze della gestione
aziendale. Al conto sono collegati i principali servizi bancari, tra cui l’operatività on-line, la carta cash in, il servizio POS,
nonché la concessione di finanziamenti a tassi agevolati e una carta di credito dedicata.

Soluzioni di finanziamento concrete
Deutsche Bank propone agli associati Confcommercio un’offerta utile a finanziare non solo l’attività corrente ma anche
i bisogni strutturali dell’impresa, grazie a due soluzioni di finanziamento proposte a condizioni competitive: db PMI Blue
per l’acquisto di auto aziendali ecologiche e db PMI Oltre che permette piena libertà di utilizzo del capitale finanziato,
senza vincolo di destinazione.

L’esclusiva tessera socio
Dall’esperienza di Deutsche Credit Card, una tessera associativa speciale: la Confcommercio Card, che coniuga la
funzionalità di una carta di credito con tanti benefit dedicati, tutti da scoprire.
Principali Condizioni
n
n
n
n
n
n
n
n

Canone mensile
Spese invio e/c on line
Spese invio e/c cartaceo
Domiciliazione utenze
Libretti assegni
N° operazioni trimestrali on line
N° operazioni trimestrali allo sportello
Costo operazioni allo sportello non comprese

9 euro
0 euro
1 euro
0 euro
0 euro
illimitate
100
0,50 euro

n
n
n
n
n
n
n
n

On line banking db Corporate Banking
0 euro
Carta PagoBancomat Maestro
0 euro
Carta di Credito Confcommercio Card
0 euro
Carta db Cash in
0 euro
Convenzionamento POS
condizioni Confcommercio
Fido in conto corrente
Euribor 3M + 300 bps p.a
db PMI Oltre
Euribor 3M + 200 bps p.a
db PMI Blue
Euribor 3M + 100 bps p.a

Avvertenze. Prima dell‘adesione leggere le condizioni contrattuali all‘interno di Fogli Informativi, prospetti/documenti informativi nonchè modalità e termini di prestazione dei servizi
disponibili presso gli Sportelli del Gruppo Deutsche Bank S.p.A. e sul sito www.db.com/italia. La vendita dei prodotti/servizi presentati è soggetta alla valutazione della Banca.

A Passion to Perform.

db Privilegio

Il vantaggio di essere titolari associati
Benvenuti in Deutsche Bank
Deutsche Bank, in collaborazione con Confcommercio, presenta un’offerta unica, db Privilegio, il conto corrente
personale riservato esclusivamente ai nuovi clienti, in qualità di titolari di impresa associata.

Libertà e risparmio on-line
db Privilegio è un conto corrente gestibile comodamente anche a distanza, nella massima sicurezza.
Il servizio di on line banking, db Interactive, consente infatti di effettuare in rete un’ampia gamma di operazioni
bancarie a costo zero. E per gli investitori è attivabile il servizio di trading on line, per operare in autonomia sulle
principali piazze borsistiche nazionali ed estere.

Il prestigio della tessera socio
Dall’esperienza di Deutsche Credit Card, una tessera associativa speciale: la Confcommercio Card, che coniuga la
funzionalità di una carta di credito con tanti benefit dedicati, tutti da scoprire.
Principali Condizioni
n
n
n
n
n
n

Canone mensile
Spese invio e/c on line
Domiciliazione utenze
Libretti assegni
N° operazioni trimestrali
On line banking db Interactive

0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
illimitate
0 euro

n
n
n
n
n

Bonifici effettuati tramite db Interactive
0 euro
Trasparenza on line
0 euro
Carta PagoBancomat Maestro
0 euro
Deposito titoli
condizioni riservate
Bolli statali per giacenze sup. a euro 7,500
rimborsati

Avvertenze. Prima dell‘adesione leggere le condizioni contrattuali all‘interno di Fogli Informativi, prospetti/documenti informativi nonchè modalità e termini di prestazione dei servizi
disponibili presso gli Sportelli del Gruppo Deutsche Bank S.p.A. e sul sito www.db.com/italia. La vendita dei prodotti/servizi presentati è soggetta alla valutazione della Banca.

A Passion to Perform.

