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Se invece hai altri progetti, necessità di un importo, 
rata o durata diversi, possiamo trovare insieme
il prodotto (combinazione importo, rata e durata) più 
adatto alle tue esigenze. In tal caso le condizioni 
riportate saranno soggette a variazioni. Ogni soluzione 
di finanziamento, inclusa l’offerta indicata, rimane 
soggetta alla approvazione di Agos Ducato S.p.A.

TAN fisso

TAEGda 

al mese

SCEGLI L’OFFERTA ZERO SPESE

O
20

17
-O

N
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Ti basterà presentare pochi documenti: carta di identità, codice fiscale e documento di reddito

Nelle condizioni contrattuali puoi trovare maggiori informazioni su come funziona la flessibilità.
LA RICHIESTA È SEMPLICE E LA NOSTRA CONSULENZA È SEMPRE GRATUITA.
Per richiedere le condizioni di convenzione, basta esibire il presente volantino.

0€
commissioni
di istruttoria

0€
di bolli su rendiconto

annuale e di fine rapporto

PAGHI SOLO GLI INTERESSI

0€
imposta di bollo

su finanziamento

0€
spese mensili

di gestione pratica

.............

.............

Puoi saltare la rata
una volta l’anno e per tre 
volte nel corso del prestito, 
rimandandone il pagamento.

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 accettazione della 
richiesta.

60 rate

15.000€ 

SALERNO
- LUNGOMARE TAFURI, 21 tel. 089 792770

         - PIAZZA CONCORDIA 30  tel. 089 2753651 

Contatto diretto: Riccardo Galiani, 335 7015653, r.galiani@agosducato.it

D E D I C ATA  A I  DIPENDENTI  ISCRITTI

CRAL BUSITALIA

296,66€ 

6,95%

7,18%

Ti ricordiamo che la richiesta di prestito personale 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: 10.000 € (importo 
totale del credito): 15.000 € rimborsabili in 60 mesi con rate da 296.66€ al mese - TAN fisso 6,95%, TAEG 7,18%. Il TAEG rappresenta il costo 
totale del credito espresso in percentuale annua e include solo gli interessi - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale
del credito) 17.799,60 €. Offerta valida fino al 15/8/2018.



Se invece hai altri progetti, necessità di un importo, rata o durata diversi, possiamo trovare
 insieme il prodotto (combinazione importo, rata e durata) più adatto alle tue esigenze.

In tal caso le condizioni riportate saranno soggette a variazioni. Ogni soluzione di finanziamento, inclusa 
l’offerta indicata, rimane soggetta alla approvazione di Agos Ducato S.p.A.

Per la richiesta ti basterà presentare pochi documenti: carta di identità, codice fiscale e documento di reddito

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

RICEVI IL PRESTITO IN 48 ORE
 in caso di accettazione della richiesta

••••••••••••••••••

E
00€

COMMISSIONI 
DI ISTRUTTORIA

SPESE 
DI GESTIONE RATA

0€
E

0

Ti ricordiamo che la richiesta di prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. Messaggio 

 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 
RISERVATA

CRAL 
BUSITALIA

Un esempio?
1000€ in 10 rate da 100€ al mese 

più mezza rata finale da 50€
TAN fisso 10,27% TAEG 10,78%

SALERNO
Lungomare C.Tafuri 21 tel. 089 792771

Piazza della Concordia 30 tel. 089 5648000

Riferimento diretto:Riccardo Galiani 335 7015653
r.galiani@agos.it

pubblicitario. Per ulteriori informazioni richiedere sul  sito, in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il “Modulo informazioni euro-
pee di Base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Finanziamento MEZZARATA. Pagherai in 
10 comode rate mensili,  ciascuna pari  al  10% dell’importo fnanziato,  più una mezza rata pari  al  5% dell’importo 
fnanziato. Prima rata a 30 giorni. L’importo fnanziabile va da un min di 1.000€ a un max di 4.000€. Offerta: 1.000€ in

10 rate da 100€  più mezza rata fnale da 50€ -  TAN  fisso  10,27%  TAEG  10,78%  importo  totale  del  credito  
1000€ Il  TAEG rappresenta  il  costo  totale  del  credito  espresso  in  percentuale  annua  e  include  solo  gli  interessi; (per  

importi  superiori  a  77,47€)  +  spesa  mensile  gestione pratica  2€;  importo  totale  dovuto  (importo  totale  del 
credito + costo totale del credito) 1.650€. Offerta valida fino al 31/12/2018. La richiesta del prestito flessibile può essere

https://www.agos.it/ricerca-referente/

