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db Insieme New.
Principali condizioni e vantaggi:

■ Canone gratuito per i primi 6 mesi, resta gratuito se 
accrediti lo stipendio o la pensione1, altrimenti 1,50 euro al 
mese

■ Operatività allo Sportello: illimitata
■ Bonifici online: gratuiti
■ Bonifico allo Sportello: 2,60 euro
■ Invio estratto conto online o tramite posta: gratuito
■ Tenuta dossier titoli: gratuita2

■ Carnet assegni: gratuito
■ Canone Home Banking: gratuito
■ Canone per Trading Online: gratuito3

■ Domiciliazione utenze (SDD): gratuita
■ Canone carta di debito db Card World: gratuito
■ Prelievi presso gli ATM Deutsche Bank e di tutte le

altre banche sia in Italia sia in Europa (Paesi SEPA):      :gratuiti
■ Apertura di credito in conto corrente: disponibile4 

db Insieme New.
Il conto corrente che conviene.

Funzionalità evolute e possibilità di personalizzazione: questo è 
il conto corrente db Insieme New.
Con db Insieme New  potrai avere un conto corrente che include un’ampia gamma di 
servizi in grado di offrirti gli strumenti adeguati per una gestione ottimale dei tuoi 
incassi e pagamenti, per operare ovunque e in qualsiasi momento. Inoltre db Insieme 
New è un conto vantaggioso: non solo il canone è gratuito per i primi sei mesi, ma se 
accrediti lo stipendio o la pensione rimane a zero anche in seguito 1.

Con db Insieme New la multicanalità 
è a portata di mano.

“La Mia Banca”
È il servizio gratuito di Online Banking e Trading   Online3 

di Deutsche Bank che ti permette di accedere in ogni 
momento da desktop, tablet o da telefono sia alle operazioni 
di banking che alle funzionalità del Trading Online.

“La  Mia  Banca" è anche l’App di Deutsche Bank, scaricabile 
gratuitamente dai siti ufficiali, che ti consente di operare da 
smartphone e smartwatch in modo semplice e sicuro, dove 
e quando vuoi. 

Con “La               Mia       Banca” puoi gestire in un unico servizio sia le 
operazioni bancarie che gli investimenti. 

Per le operazioni di Trading Online puoi scegliere la 
soluzione su misura per tutte le tue esigenze di investitore 
tra diverse formule: da quella di base, gratuita, a tre 
differenti opzioni plus, a pagamento.

Scopri i vantaggi di db Insieme New.
Hai tempo fino al 31 gennaio 2022 per sottoscriverlo.

db Card World 
Con db Insieme New puoi chiedere gratuitamente 
db Card World, la carta di debito internazionale utilizzabile in 
tutto il mondo e accettata ovunque sia esposto il marchio 
VISA.

1 Il canone mensile è gratuito per i primi 6 mesi. A partire dal settimo mese se gli accrediti mensili per bonifici, stipendio/pensione sono superiori o uguali a 750 euro, il canone 
sarà di 0 euro al mese altrimenti sarà di 1,50 euro al mese.
2 Per l’apertura del dossier titoli è richiesta la sottoscrizione del rispettivo Contratto e del Contratto dei Servizi d’Investimento. I costi standard 
sono indicati nel “Foglio Informativo relativo al Contratto di Deposito a Custodia e Amministrazione di Strumenti Finanziari”. Il conto “db Insieme New” prevede l’esenzione 
limitatamente alla voce “Diritti di custodia ed amministrazione” in esso indicata.
3  Le operazioni di compravendita su strumenti finanziari sono consentite previa sottoscrizione del Contratto dei Servizi d’Investimento e del dossier titoli 
(quest’ultimo nel solo caso di operatività in titoli). Alle operazioni di compravendita sono applicate le commissioni indicate nel Foglio Condizioni Servizi di Investimento.
4 La concessione del fido è soggetta alla valutazione della Banca.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima dell’adesione ai prodotti/servizi descritti, consultare i Fogli Informativi e le condizioni contrattuali disponibili presso gli Uffici dei Consulenti Finanziari Deutsche Bank S.p.A. e 
sul sito www.dbfinancialadvisors.it nelle sezioni Trasparenza Bancaria e Norme Contrattuali. La vendita dei prodotti presentati è soggetta alla valutazione della Banca.
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