
VEDIAMOCI CHIARO
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che presenta i prestiti personali e il prodotto cessione del quinto di Agos. Per conoscerli meglio, è possibile richiedere il 
modulo “informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (Secci) sul sito, in filiale o presso un’agenzia autorizzata Agos, unitamente a copia del testo contrattuale. 
Nelle Agenzie autorizzate, gli Agenti in Attività Finanziaria promuovono i prodotti Agos e li collocano in esclusiva. Per i prodotti che la prevedono, la flessibilità può essere 
esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti e in caso di regolarità nei pagamenti. Il prestito flessibile può essere richiesto dai clienti che rimborsano tramite 
addebito automatico sul conto corrente (SDD). Le offerte sono soggette ad approvazione di Agos Ducato S.p.A.

Il finanziamento Agos assicura:
      GRANDE FLESSIBILITÀ una volta l’anno e fino a tre volte nel corso  

del prestito, è possibile modificare l’importo della rata  o rimandarne  
il pagamento a fine periodo;

      SEMPLICITÀ DI RICHIESTA per sottoscrivere il prestito bastano solo  
pochi documenti;

      VELOCITÀ DI RISPOSTA in sole 48 ore dall’approvazione, l’importo sarà 
direttamente accreditato sul conto corrente.

Per la richiesta servono solo 3 documenti:
 carta d’identità    tessera sanitaria     ultima busta paga

Il finanziamento personale Agos offre la possibilità di richiedere l’importo più  
adatto per le proprie esigenze: fino a 30.000 euro rimborsabili fino a 120 mesi.

La cessione del quinto offre:
       IMPORTO RICHIEDIBILE FINO A 75.000 EURO

      RIMBORSABILI FINO A 120 MESI

      RATA COSTANTE 

      TASSO FISSO

E per la richiesta servono solo 4 documenti:
 carta d’identità    tessera sanitaria     ultima busta paga    ultimo modello CUD

La cessione del quinto dello stipendio è la soluzione riservata ai lavoratori 
dipendenti, sia pubblici che privati, assunti a tempo indeterminato.
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Per accedere
alle condizioni
di convenzioni

è necessario esibire
il presente volantino

o fare riferimento
all’OFFERTA

DEDICATA AGLI
ISCRITTI CISL

LA RICHIESTA È SEMPLICE E LA NOSTRA CONSULENZA È SEMPRE GRATUITA.
Per accedere alle condizioni di convenzione, basta esibire il presente volantino.

Verona e Vicenza:
Nadia Bernardelli cell. 348-6005810 E-mail: n.bernardelli@agosducato.it

Padova e Rovigo:
Samantha Bordon cell. 346-38266778 E-mail: s.bordon@agosducato.it

Mestre,Treviso, Belluno:
Francesca Gatto cell. 340-2152806 E-mail: f.gatto@agosducato.it


