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“db contocarta”: La praticità di una carta,  
l’efficienza di un conto corrente 
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“db contocarta” è la soluzione innovativa di 
Deutsche Bank Easy che permette di accedere 
con facilità e vantaggi ai servizi bancari di base 
più vicini alle esigenze quotidiane, con 
l’efficienza dell’operatività tramite i canali remoti 

E’ una Carta “Iban” prepagata 
ma allo stesso tempo un Conto Corrente 

(carta ricaricabile e nominativa) 

 Prodotto innovativo 

 Operatività bancaria di base 

 Accessibilità 

 Convenienza 

 Massima sicurezza 

 Ricaricabile fino a € 50.00€ 
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db contocarta: la libertà di fare tanto 

Costi ZERO! 
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    4  Invio documenti trasparenza 
    4  Invio riepilogo movimenti 
  12  Canone mensile 
  40  Prelievi 
  12  Utenze 
  12  Rate 
    4  Bonifici 
    3  Versamenti 
    1  Libretto assegni 

 
 

Conto corrente 

8 € 
8 € 

48 € 
80 € 
6 € 

18 € 
20 € 
0 € 
0 € 

 
188 € 
34 €  

DB Contocarta 

0 € 
0 € 
0 € 
0 € 
0 € 
0 € 
0 € 
0 € 

n.p. 
 

0 € 
0 €    Tasse 

   Totale costi operativi 
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Prestiti personali: “Formula D.I.P.” 
Il Prestito personale diventa un benefit aziendale 
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E’ la soluzione che l’azienda offre ai propri Dipendenti per aiutarli 
a realizzare progetti e desideri: Agevolare l’accesso al credito con 
“FORMULADIP”, il prestito personale a condizioni privilegiate e 
tramite un servizio immediato, diretto, trasparente e sicuro: è la 
proposta di DB Easy per valorizzare il rapporto tra l’Azienda e i 
propri Dipendenti. 
  
Finanziamento fino a 40.000 euro 
 slegato dalla anzianità contributiva, 
 senza rivalsa sul TFR, 
 rimborsabile mensilmente tramite trattenuta in busta paga. 

TAN esclusivo 5,99% per finanziamenti fino a 120 mesi,  
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Prestiti personali: “Formula D.O.C.” 
Prodotto riservato esclusivamente ai Dipendenti titolari di conto corrente 
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db D.O.C. 
Un prestito chiaro 

 Accesso semplice ed esclusivo ad un prestito personale    
  realmente competitivo 
 Nessun operatività a carico dell’Azienda 
 Finanziamenti fino a 30.000 euro in 84 mesi  
 Rata mensile proporzionata agli impegni del cliente 
 Rimborso tramite addebito su Db Contocarta (senza      
   spese di incasso) o su conto corrente 
 Slegato da un’anzianità contributiva 
 Senza rivalsa sul TFR 
 TAN esclusivo 6,99%,  
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Carte di Credito Corporate Personali: 
Esclusive per i Dipendenti - Addebito anche su DB ContoCarta, in alternativa 
su qualsiasi Istituto Bancario (incluso Bancoposta)  
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 Tre livelli di servizio: SILVER, GOLD e BLACK (top 
management 
 Internazionalità e polifunzionalità 
 Uso promiscuo (benefit o aziendale) 
 Annual  Fee e Rinnovo: 30€ Carte Black Corporate 
Mastercard Black (tbd) 
 Rendicontazione dettagliata (gratuita online, no bolli) 
 Valuta di addebito: _35_ giorni dal cut-off mensile , vale 
a dire _60_ gg medi. 
 Fido Mensile: la Silver a partire da 1.600,00 euro  
 Fuel fee: gratis fino a 100,00 euro  
 Anticipo contante: 2% (50% in meno rispetto al 
mercato) 
 No spese di incasso RID 
 Loyalty Programme 
 Pacchetto servizi e coperture assicurative gratuite 
 Customer Service dedicato e attività web disponibili 
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Mutui casa - soluzioni da DB Easy: 
“Mutuo Pratico” 
Riservato esclusivamente ai Dipendenti  
 

   Mutui a Tasso Variabile. 
Per una rata mensile e un tasso di interesse che variano in funzione  
dell’andamento del tasso di mercato di riferimento 
 
   Mutui a Tasso Fisso. 
Per chi cerca la sicurezza di un tasso predefinito e di una rata che si  
mantiene sempre uguale nel corso dell’intera durata del Mutuo 
 
   Mutui a Tasso Misto. 
Per coniugare i vantaggi del tasso fisso e del tasso variabile avvalendosi 
della speciale opzione di modificare la tipologia di tasso ogni 2, 5 o 10 anni,  
per tutta la vita del mutuo e senza spese aggiuntive 
 
 

Tipologie di Tasso 



Easy 
Deutsche Bank  

 

Polizze Assicurative 
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Polizze Assicurative 
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Polizze Assicurative 
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Offerta Zurich + DB Easy 
 Nuova copertura Responsabilità Civile Auto 
 
 

RC Auto + Garanzie complementari  
(es Incendio&Furto, cristalli, eventi natura e socio politici, ecc…);  Prodotto 

Piattaforma 
Sito Internet:  www.zurich-connect.it 

Pricing Quotazione competitiva: sconti per i clienti DBEasy  

Emissione della polizza successiva all’avvenuto pagamento del premio. 

Strumenti di pagamento DBE (carta di credito, db contocarta, bonifico o 
finanziamento). 

Continuo supporto alla rete DBE in tutte le fasi del processo:  
• Emissione polizza (recall al cliente che ha effettuato il preventivo) 
• Rinnovo polizze in scadenza 
• Assistenza alla rete 
• Assistenza alla clientela in  caso di sinistri, sostituzione polizza, ecc 

Processo 
Processo operativo  

Pagamento premio 

Supporto alla rete DBE 
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