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Consulenza Deutsche Bank.
Fai la mossa vincente:
sposta i tuoi investimenti da noi.
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E in più hai fino a 5.000 € di bonus.
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Fai subito la prima mossa, affidati alla consulenza del Gruppo Deutsche Bank e premia il tuo capitale.
Sposta da noi i tuoi investimenti, avrai un bonus dell’1% sul totale trasferito.

A chi si rivolge l’iniziativa?
A quanti sono già nostri clienti4 e ai nuovi clienti, previa apertura di un conto corrente, che si iscriveranno
dal 20 ottobre 2014 al 15 gennaio 2015 e sposteranno i loro investimenti in Deutsche Bank, per almeno
50.000 euro, dal 20 ottobre 2014 al 31 marzo 2015, secondo i meccanismi previsti dal regolamento.

Quali sono i capitali interessati?
Per coloro che aderiranno all’iniziativa, Deutsche Bank terrà conto di:
■ Nuovi apporti: versamenti di assegni e accrediti di bonifici da altri istituti destinati agli investimenti.
■ Trasferimenti di prodotti finanziari da altri istituti.

Come viene calcolato ed erogato il premio?
Al termine del periodo promozionale [31.03.2015] sarà considerato il valore minore tra quanto trasferito
da altra banca nel periodo 20/10/2014-31/03/2015, la raccolta netta investimenti nel periodo 01/09/201431/03/2015 e la raccolta netta complessiva nel periodo 01/09/2014-31/03/2015, secondo i meccanismi
del regolamento. Il bonus dell’1% sarà erogato sotto forma di voucher, fino a un massimo di 5.000 euro,
utilizzabile esclusivamente presso gli esercizi commerciali nei seguenti settori merceologici: beni di largo
consumo, abbigliamento, elettronica, carburanti, casalinghi, arredamento.
Se vuoi premiare il tuo capitale, affidati alla nostra consulenza.
Con Deutsche Bank la mossa migliore per i tuoi investimenti è a portata di mano.

Vieni a trovarci o chiama il N° Verde 800 469 469.

È premiato il trasferimento da altre banche di Azioni e Obbligazioni quotate e MTF italiani, Obbligazioni Bancarie Italiane quotate su mercati
regolamentati, Titoli di Stato, ETF e certificates, fondi comuni di investimento e Sicav tra quelli in collocamento presso Deutsche Bank,
nonché il trasferimento di nuova liquidità sui conti correnti/dossier titoli di Deutsche Bank, da destinarsi a investimenti in strumenti finanziari. Il
trasferimento non deve essere inferiore a 50.000 euro.
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Operazione a premi valida dal 20/10/2014 al 15/01/2015 per i clienti che avranno apportato i loro investimenti per almeno 50.000 euro entro il
31/03/2015. Premio riconosciuto tramite un voucher utilizzabile per l’acquisto di beni e servizi presso catene di esercenti convenzionati. Il premio
è riconosciuto secondo i meccanismi del regolamento e in ogni caso non può essere superiore a 5.000 euro nei limiti del montepremi previsto.
Il regolamento integrale dell’operazione a premi è disponibile sul sito db.com/italia.
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Deutsche Bank è stata eletta miglior banca fra 10 banche filiali in Italia in base al livello di soddisfazione dei clienti. A dirlo è un’analisi condotta
dall´Istituto Tedesco Qualità e Finanza, ente indipendente specializzato nell´analisi e comparazione di servizi e prodotti finanziari, a Maggio 2014
per CorrierEconomia.
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Sono esclusi dalla promozione: i dipendenti Deutsche Bank S.p.A., i dipendenti/promotori di società del gruppo Deutsche Bank S.p.A., i
dipendenti/promotori di Finanza & Futuro Banca S.p.A., e i clienti Finanza & Futuro Banca S.p.A.; i clienti persone giuridiche, tutte le società, le
ditte individuali e i clienti privati (persone fisiche) di nazionalità U.S.A.; i clienti titolari di conto corrente privato che abbiano aderito a “FAI LA
MOSSA VINCENTE – SECONDA EDIZIONE” nel periodo dal 12/06/2014 al 31/12/2014.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione ai prodotti/servizi leggere le condizioni contrattuali e il materiale
informativo disponibili presso gli Sportelli Deutsche Bank S.p.A. e sul sito db.com/italia. Deutsche Bank S.p.A. Sede Sociale e Direzione
Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano - Telefono: 02.4024.1 - P.IVA e iscritta al Registro Imprese di Milano con numero 01340740156
- Capitale Sociale € 412.153.993,80 - soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Deutsche Bank AG.
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