
Piacere, Agos Ducato.

Per storia, esperienza e numeri, Agos Ducato dal 1986 è una società leader 
nel mercato del credito ai consumatori in Italia.

Agos Ducato conta circa 9 milioni di clienti con un indice di soddisfazione superiore 
al 90% (IPSOS – Customer Satisfaction rilevata a settembre 2013). Attraverso una rete 
di 230 filiali e migliaia di punti vendita convenzionati in tutti i settori merceologici, 
ogni 10 secondi in Italia viene chiesto un finanziamento ad Agos Ducato.

Il capitale azionario fa capo a due grandi Gruppi Bancari: Crédit Agricole 
e Banco Popolare. 

In un recente sondaggio volto a misurare la qualità del servizio offerto da banche 
e finanziarie, Agos Ducato è risultata la miglior finanziaria d’Italia occupando 
il primo posto nelle classifiche relative all’offerta dei prodotti, l’assistenza ai clienti, 
la comunicazione e il rapporto qualità-prezzo.
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Buongiorno,

con il presente documento agos ducato, società leader nel settore del credito al 
consumo, è lieta di presentarle la migliore offerta di prestiti personali riservata 
esclusivamente agli iscritti CISL VENETO

Nelle pagine successive di questo documento troverà l’offerta del prestito Zero spese, 
che le consente di risparmiare tutti i costi accessori del finanziamento, accedendo a un prestito 
personale estremamente vantaggioso.

Siamo presenti anche nel circuito Noi Cisl al seguente indirizzo:

http://www.noicisl.it/Contenuti.asp?IdCont=49



VEDIAMOCI CHIARO

Offerta riservata agli 

iscritti CISL

Grazie all’accordo con Agos Ducato,

oggi puoi realizzare più comodamente 

i progetti tuoi e della tua famiglia.

Scopri il prestito
a condizioni 
davvero esclusive.

LA RICHIESTA È SEMPLICE E LA NOSTRA CONSULENZA È SEMPRE GRATUITA.
PER ACCEDERE ALLE CONDIZIONI DI CONVENZIONE, BASTA ESIBIRE 

PER LA RICHIESTA TI BASTERÀ PRESENTARE POCHI DOCUMENTI: CARTA DI IDENTITÀ, CODICE FISCALE E DOCUMENTO DI REDDITO.

PUOI SALTARE LA RATA

una volta l’anno e per tre volte 
nel corso del prestito,

rimandandone il pagamento.

AGOS DUCATO TI OFFRE TUTTA LA COMODITÀ DI MODIFICARE IL TUO PRESTITO SECONDO LE TUE ESIGENZE: 

PUOI MODIFICARE LA RATA

una volta l’anno e per tre volte 

nel corso del prestito.

RICEVI IL PRESTITO IN 48 ORE

in caso di approvazione.

LA TESSERA CISL

Per maggiori informazioni o un preventivo o per fissare un appuntamento presso la filiale 

Agos Ducato di Largo Don Bosco 4, Verona, contatta:

cell 340-4765725

email: 418@agosducato.it




