
SERVIZI FINANZIARIFINANZIARIFINANZIAMENTO AI PAZIENTI

i Servizi a Valore Aggiunto
di Henry Schein Krugg
per la gestione a 360°
 del tuo business, scoprili
    sul nuovo sito dedicato!

Per maggiori informazioni scrivici: businesssolution.italy@henryschein.it chiama il numero verde 800.011423, oppure contatta il tuo Consulente di Vendita.

DBEASY SORRISO. UN SORRISO IN PIÙ PER TE E PER I TUOI PAZIENTI.
Le cure dentali sono fondamentali per la salute e il benessere delle persone.
Per questo Deutsche Bank Easy vuole offrire ai tuoi pazienti un finanziamento dedicato
a coprire qualsiasi cura o intervento.
Convenzionando il tuo studio dentistico con Deutsche Bank Easy, la tua clientela può ricevere immediatamente le cure di 
cui ha bisogno e rimborsare l‘importo in piccole rate, con la massima flessibilità.
Puoi incassare subito il valore di ogni prestazione e concentrarti sul benessere dei tuoi pazienti.

Con Deutsche Bank Easy, oltre al finanziamento, potrai offrire
ai tuoi clienti dbEasy Smile, la polizza assicurativa che tutela
la salute dentale della famiglia sostenendo per intero il 
rifacimento o la riparazione di dispositivi ortodontici e protesi 
fisse e mobili.

La polizza indennizza il paziente che abbia subito un danno 
accidentale, smarrimento e/o furto su:
• dispositivi di Protesica fissa e mobile (garanzia di 5 anni)
• dispositivi di Ortodonzia fissa e mobile (garanzia di 3 anni).

In caso di Perdita o furto del Dispositivo mobile (apparecchio, 
dentiera, protesi mobile ecc) la Compagnia procederà alla 
sostituzione del dispositivo con altro identico per caratteristiche.

Una piccola spesa per i tuoi clienti, ma una maggiore comodità!

I VANTAGGI PER I PAZIENTI
• più scelta: un‘alternativa al pagamento in 
 un‘unica soluzione
• più budget: possibilità di permettersi le cure 
 più idonee
• massima velocità: pochi documenti da fornire 
 ed esito della richiesta in tempi rapidi
• grande convenienza: con formule finanziarie 
 vantaggiose offerte da Deutsche Bank Easy 
• rimborso flessibile: durata del finanziamento
 e importo rata calcolati in base alle singole 
 esigenze
• estrema sicurezza: perchè il finanziamento 
 porta la firma di un Gruppo importante.

Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo consulente di 
vendita Henry Schein Krugg.
Oppure chiama ora il  348.0031615.

I VANTAGGI PER LO STUDIO
• più serenità: possibilità di facilitare i pazienti 
 con il pagamento a rate
• più salute: nel proporre tutti gli interventi 
 necessari anche se più costosi 
• più clientela: per attrarre anche chi ha minore 
 liquidità
• incassi immediati: Deutsche Bank Easy paga 
 subito in un‘unica soluzione
• zero pensieri: il finanziamento ti tutela contro 
 gli eventuali rischi di insolvenza legati ai 
 tradizionali strumenti di pagamento
• materiali di comunicazione: a disposizione per 
 proporre la nuova modalità di pagamento.

GARANZIE AGGIUNTIVE DIVENTA PARTNER

dbEasy Sorriso
Sorridi subito, 
c’è Deutsche Bank Easy.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Al fine di gestire le tue spese in modo 
responsabile, ti ricordiamo, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione del 
materiale informativo e di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento al 
documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, disponibile 
presso i Punti Vendita Deutsche Bank Easy, dove potrà inoltre essere richiesta copia del testo 
contrattuale prima della sottoscrizione del medesimo e sul sito www.dbeasy.it. La vendita dei 
prodotti/ Servizi qui descritti è soggetta alla valutazione della Banca.

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. co
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Deutsche Bank Easy dà credito ai tuoi progetti con un’offerta di 
prestiti e servizi bancari convenienti.

Deutsche Bank Easy. 
Diamo credito ai progetti di tutti i giorni.

n prestiti 
n db contocarta

n carte di credito
n assicurazioni

n mutui 
n cessioni del quinto

Deutsche Bank Easy è:

Per maggiori informazioni: Punti Vendita Deutsche Bank Easy, 
0432 744222, www.dbeasy.it, www.facebook.com/DeutscheBankEasy

Le cure dentali rappresentano una parte consistente del 
bilancio alla voce “imprevisti”? Da oggi non dovrai più 
preoccuparti della spesa!
Con dbEasy Sorriso, infatti, puoi finanziare qualsiasi 
trattamento dentale in comode rate regolate sulle 
tue esigenze, in tempi rapidi e con tutta la flessibilità 
firmata Deutsche Bank Easy.

Rivolgiti con fiducia al tuo dentista e scegli di pagare 
con dbEasy Sorriso, il prestito giusto per curare la tua 
salute e quella della tua famiglia senza rinunciare alla 
qualità del servizio medico.

dbEasy Sorriso
Sorridi subito, 
c’è Deutsche Bank Easy.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Al fine di gestire le tue spese in modo 
responsabile, ti ricordiamo, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione del 
materiale informativo e di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento al 
documento denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, disponibile 
presso i Punti Vendita Deutsche Bank Easy, dove potrà inoltre essere richiesta copia del testo 
contrattuale prima della sottoscrizione del medesimo e sul sito www.dbeasy.it. La vendita dei 
prodotti/ Servizi qui descritti è soggetta alla valutazione della Banca.

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. co
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