Azzera
le preoccupazioni,
scegli l’offerta
ZERO spese.

ZERO
SPESE

OFFERTA RISERVATA

IN ESCLUSIVA PER VOI
Grazie all’accordo con Agos,
oggi puoi realizzare
più comodamente i progetti
tuoi e della tua famiglia.

Puoi chiedere fino a 30.000 €

Ad esempio: 10.000€ in 54 rate da 216,18€ al
mese TAN fisso 6,95% TAEG 7,18%

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.

Con i prestiti AGOS ti assicuri la massima comodità:
PUOI SALTARE LA RATA
una volta l’anno e per tre volte
nel corso del prestito,
rimandandone il pagamento.

PUOI MODIFICARE
LA RATA

RICEVI IL PRESTITO
IN 48 ORE

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

in caso di approvazione.

LA RICHIESTA È SEMPLICE E LA NOSTRA CONSULENZA È SEMPRE GRATUITA.
Per accedere alle condizioni di convenzione, basta esibire la tessera d’iscrizione.

Filiale di Genova: C.so Marconi, 34 Tel. 010/566468 - Via Cantore, 261 Tel. 010/4699528
Filiale di Imperia: V.le Matteotti, 34 Tel. 0183/667388
Filiale di Alessandria: Spalto Rovereto, 39 Tel. 0131/227265
Referenti Commerciali:
F.Merlo cell. 348.3811238 - S.Ghiglione cell. 346.3800493
Per la richiesta ti basterà presentare pochi documenti: carta di identità, codice fiscale e documento di reddito

2015P4-2

VEDIAMOCI CHIARO
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. Esempio fino a 30.000 euro (più ricorrente in 12 mesi, al 30/09/2012): 16.500 euro rimborsabili in 72 mesi con rate da 292,94 euro al mese - TAN fisso 8,45%,
TAEG 8,79% - importo totale del credito: 16.500 euro. 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) 21.091,68 euro. Offerta valida fino al 30/06/2017.

