Deutsche Bank

Fai +1% con DB.
Porta i tuoi investimenti da noi.
Hai un premio dell'1%.1
Fai i tuoi interessi con DB. Fai +1%.
Fai un gesto concreto per il tuo capitale. Porta i tuoi investimenti da noi entro il 31 maggio 2019.2
Non solo potrai fare affidamento sulla nostra professionalità ed esperienza nella gestione di patrimoni,
ma ti riconosciamo un premio dell'1% sul totale investito fino ad un massimo di 20.000 euro.
Insieme ai nostri consulenti, potrai definire l’allocazione ottimale del tuo patrimonio, nel pieno rispetto
delle tue esigenze e del tuo profilo finanziario.
A chi si rivolge l’iniziativa?
A tutti coloro che sono già nostri clienti e ai nuovi clienti che, previa apertura di un conto corrente, si
iscriveranno all’iniziativa dal 14 gennaio 2019 al 30 aprile 2019 e porteranno i loro investimenti in
Deutsche Bank per almeno 30.000 euro, entro il 31 maggio 2019.
Quali sono i capitali interessati?
Per coloro che aderiranno all’iniziativa "Fai +1%", Deutsche Bank terrà conto di:
 nuovi apporti: versamenti di assegni e accrediti di bonifici da altri istituti
 trasferimenti di prodotti finanziari da altri istituti
 conversione di liquidità esistente

Porta il tuo capitale da noi e affidati alla nostra consulenza.
Hai tempo fino al 30 aprile per aderire a "Fai +1%".
Per saperne di più, rivolgiti ai nostri Consulenti.
www.deutsche-bank.it

a premi valida dal 14/01/2019 al 31/08/2019 per i clienti privati che aderiranno all’iniziativa secondo le modalità previste dal Regolamento.
Premio riconosciuto tramite buono acquisto elettronico utilizzabile per l’acquisto di beni e servizi presso catene di esercenti convenzionati. Il premio è
definito secondo le modalità di calcolo descritte nel Regolamento e, in ogni caso, non può essere superiore a 20.000 euro nei limiti del montepremi
previsto. Il Regolamento integrale dell’operazione a premi è disponibile sui siti deutsche-bank.it e dbfinancialadvisors.it.
2 È premiato il trasferimento di strumenti finanziari tra quelli in collocamento presso Deutsche Bank, nonchè il trasferimento di nuova liquidità sui conti
correnti Deutsche Bank, o la conversione della liquidità esistente sui conti Deutsche Bank, da destinarsi a investimenti in prodotti di risparmio gestito
“esteso”, come definito da Regolamento.
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1 Operazione

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione ai prodotti/servizi leggere le condizioni contrattuali e il materiale informativo
presso gli Sportelli Deutsche Bank S.p.A. e sui siti db.com/italia e dbfinancialadvisors.it. La vendita dei prodotti/servizi è soggetta a valutazione della banca.
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