
Tutte le sfide, soprattutto quelle di tutti i giorni, sono più entusiasmanti 
se vengono affrontate insieme. Ogni vero tifoso di Aquila Basket lo sa. 
Fai un salto di qualità: scegli il conto corrente db Privilegio speciale Aquila Basket ed entra a far parte di un grande 
Gruppo. Per te, una vasta gamma di servizi a condizioni esclusive e un anno di iscrizione gratuita al Trust Aquila!

All’apertura del conto riceverai gratuitamente 
l’esclusiva db Card World Aquila Basket 
personalizzata con lo stemma della tua  
squadra del cuore.

Cosa aspetti? 
Prendi la palla al balzo e diventa titolare!

Gruppo Deutsche Bank

In OMAGGIO

Per Te 

DB CArD WOrLD AquILA BAskeTCAnOne MensILe 

1€ =

db Privilegio speciale Aquila Basket
Il conto che offre un’ampia gamma di servizi 
al costo di un caffè al mese:

n spese invio e/c on line
n Domiciliazione utenze
n Libretti assegni
n Operazioni illimitate
n Internet Banking
n Invio comunicazioni on line trasparenza
n Bonifici on line illimitati
n Bolli statali 
n db Card World Aquila Basket

Vola alto con 
Deutsche Bank 
e Aquila Basket.
Per te il primo anno di iscrizione 
al Trust Aquila è gratis*.

*Operazione a premi valida dal 15/05/2017 al 31/12/2017 per le nuove sottoscrizioni del conto corrente denominato db Privilegio speciale Aquila Basket. Il regolamento 
completo dell’operazione a premi è disponibile presso gli Sportelli Deutsche Bank e gli Uffici dei Consulenti Finanziari di Finanza & Futuro.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta riservata solo ai nuovi clienti e valida fino al 31/12/2017. Prima dell’adesione leggere le condizioni 
contrattuali e il materiale informativo presso gli Sportelli Deutsche Bank e gli Uffici dei Consulenti Finanziari di Finanza & Futuro.

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.

Finanza & Futuro Banca S.p.A. con socio unico. Sede Sociale: Piazza del Calendario, 1 - 20126 - Milano. Tel. 02.4024.1 - PEC: fef@actaliscertymail.it. Capitale 
Sociale Euro 10.400.000 i.v. Numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 08574620152. Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento della Deutsche Bank AG.
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#DBvolaconaquila

Vieni a trovarci all’ufficio 
dei Consulenti Finanziari Finanza & Futuro 
o allo sportello Deutsche Bank. 


