
DEUTSCHE BANK SCRIVE A CASADIRITTO 
 
Riceviamo dal dr. Francesco Saverio Berardinelli della Deutsche Bank la promozione relativa a mutui  
riguardanti la vendita degli immobili del Ministero della Difesa.  
Nella brochure che allega sono segnalati, regione per regione, i referenti della Deutsche Bank stessa con cui 
prendere  
eventualmente contatto. 
Va da se che tale promozione, se ritenuta interessante, consigliamo comunque  
compararla con altre analoghe operanti sul mercato. 
 
Sergio Boncioli 
 

 
 
Spett.le Casadiritto, 
 
In considerazione della Partnership che la Deutsche Bank ha sottoscritto con le singole Forze Armate e del 
programma di dismissione degli immobili del Ministero della Difesa, desidero segnalare la promozione in 
corso sui mutui ipotecari valida per tutte le richieste sottoscritte entro il 31 luglio 2012. 
 
In particolare segnalo che il tasso variabile e quello misto prevede uno spread del 2,50% che rispetto alle 
offerte standard è molto scontato. 
 
Preciso infine che i costi di istruttoria sono pari a soli euro 350 (indipendentemente da durata e importo). 
Nel volantino troverà i referenti dei Team di Sviluppo di tutte le Regioni dove siamo presenti. 
 
L'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti 



Deutsche Bank presenta un’offerta esclusiva, riservata a tutto il personale di Aeronautica 
Militare, Carabinieri, Esercito Italiano, Marina Militare.  

  

A giugno e luglio, comprar casa è scontato!  
 
Se devi acquistare casa, non perdere l’occasione di scoprire i nostri mutui a condizioni 
ancora più vantaggiose:* 
 tasso variabile o misto con spread al 2,50% per tutte le richieste sottoscritte entro   
  il 31 luglio 2012  
 spese di istruttoria pari a euro 350  
 

Inoltre,  tutti i nostri mutui non prevedono alcun costo di sottoscrizione della polizza di incendio e 
scoppio,  che rimane in carico a Deutsche Bank. 
 

 
 

  

Affidati alla solidità del Gruppo Deutsche Bank per far crescere il tuo patrimonio personale.  
 
 Pronti Contro Termine con rendimento del 4,00% lordo  su nuove somme depositate per nove mesi 
 Accredito trimestrale degli interessi 
 Investimento minimo solo 5.000 euro 
 

L’offerta è composta da un massimo di 3 operazioni in PCT trimestrali, con rinnovo automatico, per  
una durata massima dell’investimento di 9 mesi. Investimento minimo 5.000 euro, massimo 
2.000.000 euro. Offerta valida fino a esaurimento plafond dedicata ai nuovi clienti e ai già clienti 
che apportino nuovi capitali. 
 

 
 
 

* Le condizioni applicate sono in ogni caso subordinate alla positiva valutazione del merito creditizio da parte della Banca. 

Una gamma completa di servizi bancari. 
 
Per soddisfare ogni tipo di esigenza, Deutsche Bank vi propone un’ampia gamma di conti 
correnti tra cui scegliere, come ad esempio il conto db Partner, dedicato a chi cerca semplicità a 
zero spese per gestire il budget  familiare.  
 
Tutte le soluzioni includono home banking, deposito titoli e strumenti di trading db Interactivepiù    

a zero spese.  

db Interactive. 
Chiedi di più  

al banking e al 
trading on line 
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I tuoi vantaggi ti aspettano. Per aderire all’offerta:   
 scrivi a info.b2e@db.com  e fissa un appuntamento 
 telefona al numero 02 6995 (dalle ore 08:00 alle ore 22:00 dal Lunedì al Venerdì e Sabato fino alle ore 14:00) 
 trova lo Sportello Deutsche Bank più vicino a te visitando il sito http://www.entraincontatto.deutsche-bank.it  
   oppure rivolgiti ai nostri  referenti: 

Messaggio pubblicitario: condizioni valide per tutto il mese di Giugno 2012. Per informazioni info.b2e@db.com. Prima dell’adesione leggere le 
condizioni contrattuali ed i Fogli Informativi disponibili presso gli Sportelli Deutsche Bank S.p.A. e sul sito www.db.com/italia 
La vendita di tutti i prodotti/servizi qui descritti è soggetta alla valutazione della Banca.  

Regione Provincia  Referenti Cellulare Mail  

Abruzzo e Puglia Tutte 
 FABRIZIO COSENZA   

PASQUALE SGARAMELLA    
GIUSEPPE ACQUAVIVA 

335 7601768    
335 7740531  
335 7740526 

sviluppo.pugliaeabruzzo@db.com 
 

Campania Tutte 
PASQUALE GORRASI      

ANTONIO ZAGLI        
FERDINANDO ARENELLA 

335 7601770  
335 7740533  
347 6390868 

sviluppo.campania@db.com 
 

Emilia-Romagna e 
Marche Tutte ANTONIO LICCIARDI 335 7605751 sviluppo.emiliaemarche@db.com 

 

Friuli-Venezia Giulia  
e Veneto Tutte 

STEFANO FIORI              
VINCENZO BASILE            
DAVIDE CARDONE 

334 6218827  
335 1011651 
335 6993316 

sviluppo.triveneto@dbcom 

Lazio e Sardegna Tutte 
FRANCESCO BERARDINELLI              

CLAUDIO CATALANO        
MASSIMILIANO NOCELLI 

334 6655848 
335 466758 

 366 5778552 

sviluppo.laziosardegna@db.com 
 

Lombardia  

Bergamo 

MAURO TEMPESTI           
DANIELE CIPRIANO         
MASSIMO CASTELLI 

335 1811036 
 335 8002756 
 335 5912607 

sviluppo.lombardiacentro@db.com 
 

Brescia  
Cremona 

Lodi 
Milano 
Monza 
Pavia 

Mantova 

Sondrio e 
Lecco 

STEFANO PELAGOTTI 331 6793646 stefano.pelagotti@db.com 
STEFANO TICOZZI 334 6339213 stefano.ticozzi@db.com 

ANTONIO CUGNASCHI 335 6691722 antonio.cugnaschi@db.com 

Varese 
 e Como 

MAURO PELLIZZONI 331 6943058 
teamsviluppo.regioneva-co@db.com MAURO SALVIONI 331 6744254 

ANDREA MANCA THIESI 338 7352910 

Piemonte e Liguria Tutte 
ANDREA BOTTINI               
MAURO ALASIA                

ANDREA POLIDORI 

335 7601760  
 335 5821689   
 334 6738199 

andrea.bottini@db.com 
mauro.alasia@db.com 

andrea.polidori@db.com 

Toscana e Umbria Tutte 
WALTER DEROSA          
ANNALISA VERUGI         
GIANLUCA FABRIZI 

334 1980506  
 335 5923350 
 335 8317626 

 
sviluppo.toscanaeumbria@db.com 
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