
Semplificati la vita!
RIUNISCI TUTTI I TUOI 
PRESTITI E SCOPRI 
SE PUOI RISPARMIARE.

   

   

   

   

   

Sul retro troverai l’elenco delle filiali a te più vicine.

ZERO PENSIERI. 
se estingui i prestiti fatti con altri istituti

avrai un solo prestito
e pagherai solo gli interessi

senza costi accessori.

   
PENSA

A TUTTO
AGOS.

   ELIMINI
I COSTI

DI GESTIONE
dei finanziamenti

estinti

   

   Programmi
il tuo piano

di rimborso fino
a 120 MESI, a TAN
fisso per tutta la

durata del
finanziamento.

   
Hai un’UNICA

RATA da gestire,
con un unico
interlocutore.

   Puoi RIDURRE
L’IMPORTO

COMPLESSIVO
mensile

da rimborsare.

CON POSSIBILITÀ 
DI RIMBORSO 

FINO A 120 MESI.
Con in più tutti 

i vantaggi di Agos.

   OFFERTA
  RISERVATA AI 
   DIPENDENTI 

                                                                                             ROMA
                                                                                                                                              MULTISERVIZI 

XXXXX

AGOS2020
CODICE OFFERTA

Puoi chiedere
un prestito
personale

FINO A
30.000 EURO.

 UN PRESTITO AGOS 
FINO A 30.000€ 



Ti ricordiamo che la richiesta di prestito è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. Messaggio 
pubblicitario. Per ulteriori informazioni richiedere sul sito, in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il “Modulo 
informazioni europee di Base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. La richiesta 
del prestito flessibile può essere effettuata dai clienti che rimborsano tramite addebito automatico sul conto 
corrente (SDD). La flessibilità può essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti e in caso di 
regolarità nei pagamenti.

Offerta valida fino alla data riportata sul fronte della lettera.

Ti informiamo che potrai esercitare i diritti dell’art. 7 del D. Lgs.196/03, per farlo visita la sezione privacy del sito 
www.agosweb.it. Per questa iniziativa Responsabile del trattamento dati è la Direzione Clienti di Agos Ducato S.p.A. 
Qualora in futuro non desiderassi ricevere nostre comunicazioni promozionali, puoi opporti al trattamento dei tuoi dati 
per fini pubblicitari, inviando una richiesta - anche utilizzando il Modulo scaricabile dal sito www.agosweb.it alla sezione 
Privacy - ad Agos Ducato S.p.A., Direzione Legale e Societario, casella postale 10054 - 20158 Milano oppure inviando una 
mail alla Casella datipersonali@agosducato.it

   

Riunisci i tuoi prestiti in un’unica rata.
SCEGLI LA SEMPLICITÀ DI AGOS.

tasso unico 
e bloccato

solo interlocutore

unico 
finanziamento

unica rata

Il capitale azionario fa capo a due grandi Gruppi Bancari: Crédit Agricole, attraverso Crédit 
Agricole Consumer Finance, e Banco BPM.

Una recente indagine condotta sulle famiglie italiane dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, ha 
eletto Agos come migliore Società fi nanziaria anche per il 2015. L’azienda si è classifi cata prima 
in tutti i comparti relativi alla qualità del servizio e ai rapporti con la clientela: offerta di prodotti; 
rapporto qualità/prezzo; assistenza, comunicazione e relazione con i clienti; Online&App.

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

Agos conta, ad oggi, 9 milioni di clienti e il nostro costante monitoraggio del mercato ha 
registrato un livello di soddisfazione superiore al 90% (IPSOS – Customer Satisfaction, 
dicembre 2015). Attraverso una rete distributiva di circa 230 unità commerciali e migliaia di 
punti vendita convenzionati in tutti i settori merceologici, ogni 10 secondi in Italia viene chiesto 
un finanziamento ad Agos.

GRANDI BANCHE
ALLE SPALLE

LEADER PER 
QUALITÀ E SERVIZI

DA SEMPRE
AI VERTICI IN ITALIA

MILIONI DI CLIENTI
SODDISFATTI

PROFILO AGOS

A
G

O
S

2
0

2
0

LA RICHIESTA È SEMPLICE E LA NOSTRA CONSULENZA È SEMPRE GRATUITA.
Ricordati di comunicare il codice dedicato all’offerta. 

        
                                                            REFERENTE COMMERCIALE PER UN CONTATTO DIRETTO:

                                                                       
                                                                                                                                                                         FABIO CAPPITTA CELL. 340.4765143 

                                                                                                                                                                                                                                f.cappitta@agosducato.it 
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