Deutsche Bank
Easy

Digitale

Vantaggi
al cubo.

Deutsche Bank Easy per i Convenzionati.
Deutsche Bank Easy dà credito ai tuoi progetti con
un’offerta di prestiti e servizi bancari convenienti.
Deutsche Bank Easy è:
n prestiti
n assicurazioni
n db contocarta
n mutui
n carte di credito

Praticità.

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

Puoi fare preventivi e chiudere l’operazione di prestito
ovunque ti trovi, basta una connessione internet. Con
EasyCube Digitale lavori dove vuoi: è la postazione di lavoro
che viene con te, in formato tablet. In più, puoi contare su un
servizio di assistenza tecnica a tua disposizione 7 giorni su 7.

Per maggiori informazioni:

Processo senza carta.

Punti Vendita Deutsche Bank Easy
www.dbeasy.it

Nessuna scrivania, nessuna stampante, nessuna fotocopia,
nessuno spreco per te, nessun plico di documenti per il cliente.
E se manca qualcosa post-vendita, lo puoi aggiungere online.

video E3

www.facebook.com/DeutscheBankEasy

Puoi inviare la richiesta di finanziamento a Deutsche Bank Easy in
tempo reale, grazie a un’interfaccia intuitiva e piacevole da utilizzare.
L’iter semplificato in tutte le fasi è stato studiato proprio per agevolare
il processo di vendita e farti risparmiare tempo e costi.
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Esperienza evoluta.

Contatta il tuo referente Deutsche Bank Easy per maggiori
informazioni e per provare e attivare EasyCube Digitale.
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Finanziamenti 100%
digitali per i tuoi clienti.

L’efficienza digitale in 4 passi.

Digitale

Comodo, sicuro, digitale… Easy!
EasyCube Digitale è il nuovo applicativo web di Deutsche Bank Easy
che rende più semplice e veloce la richiesta di finanziamento, tramite
l’utilizzo della Firma Digitale e un processo totalmente paperless.
I documenti del prestito diventano lo schermo del tuo tablet:
zero carta, più praticità!

Una nuova esperienza di vendita per te, una
nuova esperienza d’acquisto per il tuo cliente.
Carta addio! Grazie alla Firma Digitale la richiesta di finanziamento si
fa completamente online, con pochi semplici click.

Simula e carica
la pratica

Ottieni la Firma Digitale
sul contratto del cliente

Allega i documenti
del cliente

Tieni sotto controllo
lo stato delle pratiche

La Firma Digitale è l’equivalente informatico di una firma autografa
posta su carta e ha identico valore legale. Per attivare la Firma Digitale,
basta semplicemente che il cliente abbia uno smartphone per ricevere
i codici di sicurezza temporanei. Così, risparmi tempo e carta.
€0

È semplice e sicura
Ha valore legale al pari della firma su carta
n È gratuita
n Fa risparmiare tempo
n
n

Simulazione

Caricamento

Con EasyCube Digitale puoi contare
su un sistema capace di simulare
più proposte di finanziamento,
che ti mette a disposizione soluzioni
multiple da comparare e proporre
al cliente. Inoltre, puoi salvare la
proposta preferita, riprenderla
e presentarla in valutazione anche
in un secondo momento.
Tutto questo in tempi velocissimi.

EasyCube Digitale ti permette
di inserire una nuova pratica di
finanziamento in modo comodo
e chiaro. Terminato il caricamento,
puoi far firmare il contratto con
il processo di Firma Digitale, in
alternativa alla firma autografa.
Scegliendo la Firma Digitale, il
contratto viene immediatamente
spedito al cliente via email e tu
puoi risparmiare carta allegando
online tutti i suoi documenti.

Ricerca pratica

Documentazione online

Puoi ricercare le pratiche e vederne
l’esito, completare o rilavorare
quelle che necessitano di ulteriore
intervento. La ricerca può essere
effettuata in base a numerosi criteri,
tra cui: intermediario, cliente,
numero pratica, codice fiscale
e data di caricamento.

Tutto quello che ti serve è aggiornato
e a portata di mano! Puoi consultare
in ogni momento i documenti resi
disponibili da Deutsche Bank Easy
per la tua attività, come manuali,
modulistica contrattuale,
documentazione commerciale.

