OFFERTA PER
I DIPENDENTI DELLA

Deutsche Bank
Easy

PROVINCIA DI
MESSINA
VALIDA FINO AL
31 DICEMBRE 2017

Prestito

dbEasy Quinto
Grazie alla collaborazione
tra Deutsche Bank Easy
e la Provincia di Messina,

Con la
cessione
del quinto

puoi accedere al prestito
personale a te dedicato.

VKQɥTKCOQ
un’occasione
golosa.

Chiedi subito
una consulenza
personalizzata
e gratuita.
Ti aspettiamo!

Ricevi subito tutta la somma richiesta e
non ci pensi più: la rata sarà trattenuta
mensilmente dal tuo stipendio, ¿QRDXQ
massimo di un quinto.

23.323 €

250,00 €

in 120 rate mensili

al mese

TAN 4,99%1
TAEG 5,36%2

MESSINA
Via Giuseppe Garibaldi, 91
Tel. +39 090 6016111
Referente:
Alessandro Scalisi
Cell. +39 348 6056905
Email:
messina@agenziadbeasy.it

ESEMPIO DI PRESTITO:
Q
Q
Q
Q
Q
Q

23.322,52 euro
0,00 euro
0,00 euro
200,00 euro
30.000,00 euro
a carico Banca

importo totale del credito:
oneri di gestione incasso:
spese per comunicazioni periodiche cartacee:
spese di istruttoria:
importo totale dovuto dal consumatore:
polizza assicurativa vita e impiego

E in più...
rata trattenuta
direttamente dalla
DWUVCRCICɦPQCWP
quinto dello stipendio

Q

erogazione immediata
alla ricezione
del benestare.

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.
Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, oneri di gestione incasso 0,00 euro ( 0,00 euro mensile con pagamento in SDD su altre banche o
WUDPLWHEROOHWWLQRSRVWDOH LPSRVWDVRVWLWXWLYDVX¿QDQ]LDPHQWR 58,95 euro, spese di istruttoria 200,00 euro, spese di invio comunicazione periodiche cartacee 0,00 euro ( 0,00 euro per ogni anno
GHOODGXUDWDGHO¿QDQ]LDPHQWR 2IIHUWDYDOLGD¿QRDO31/12/2017.

2

0HVVDJJLRSXEEOLFLWDULRFRQ¿QDOLWjSURPR]LRQDOH$O¿QHGLJHVWLUHOHWXHVSHVHLQPRGRUHVSRQVDELOHWLULFRUGLDPRSULPDGLVRWWRVFULYHUHLOFRQWUDWWRGLSUHQGHUHYLVLRQHGHOPDWHULDOHLQIRUPDWLYRHGLWXWWH
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. La vendita dei prodotti/ Servizi qui descritti è soggetta alla valutazione della
%DQFD2IIHUWDYDOLGD¿QRDO31/12/2017.
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.
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