
Puoi chiedere fino a 30.000 €
Ad esempio: 12.000€ in 54 rate da 259,42€ al 

mese TAN fisso 6,95% TAEG 7,18%

ZERO
SPESE

OFFERTA RISERVATA A 
TUTTI I DIPENDENTI:

Grazie all’accordo con Agos,
oggi puoi realizzare

più comodamente i progetti
tuoi e della tua famiglia.

LA RICHIESTA È SEMPLICE E LA NOSTRA CONSULENZA È SEMPRE GRATUITA. 

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.

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.

Con i prestiti AGOS ti assicuri la massima comodità:

Azzera
le preoccupazioni,
scegli l’offerta
ZERO spese.

VEDIAMOCI CHIARO

0€ commissioni
di istruttoria 0€ di bolli su rendiconto

annuale e di fine rapporto 0€ imposta di bollo
su finanziamento. 0€ spese mensili

di gestione pratica.
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IL GABBIANO 
COOP

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali e per conoscere le informazioni economiche dell’offerta si rinvia al documento “Modulo informazioni europee 
di Base sul credito ai consumatori” (SECC ) che potrà essere richiesto in filiale unitamente a copia del testo contrattuale. La richiesta del prestito flessibile può essere effettuata dai clienti che 
rimborsano tramite SDD ed è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. La flessibilità può essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti e in caso di regolarità nei 
pagamenti. Offerta: importo totale del credito 12.000 euro rimborsabili in 54 mesi con rate da 259,42 euro 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) 14.008,68 euro. Offerta valida fino al 31/12/2017 
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CREMONA: Romina Vezzoni, mob. 348.9590436, mail r.vezzoni@agosducato.itBRESCIA: Gabriele Giuliani, mob 347.0525138, mail g.giuliani@agosducato.itVARESE: Omar Fusetti, mob 349-7520816,  mail o.fusetti@agosducato.itMILANO: Nicola D'Alessandro, mob 342-8728197, mail n.dalessandro@agosducato.it




