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

carta di identità, codice fiscale,
ultima busta paga

e ultimo modello CUD.

richiedibile anche in presenza di
precedenti difficoltà creditizie.

Prestito facile
fissi per tutto

il finanziamento.

Rata e tasso

coperture assicurative vita e impiego 
obbligatorie per legge stipulate direttamente da 
Agos con pagamento del premio a suo carico.

Assicurazione
rate trattenute direttamente

in busta paga.

Pagamento semplice

Documenti richiesti

Se l’importo, la rata e i tassi che ti abbiamo proposto fanno al caso tuo, vieni a trovarci in filiale. 
Se hai altri progetti, necessità di 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, in particolare in termini di TAN fisso e TAEG, saranno 
soggette a variazioni. Ogni soluzione di finanziamento inclusa l’o�erta indicata, rimane soggetta all’approvazione di Agos.

TAN TAEGIMPORTO RATE IMPORTO RATE

Dedicata 
 

agli iscritti
    

   

   

Il tuo mondo
con qualcosa

La nostra 
CESSIONE DEL 
QUINTO

  
 

  
 

    
 

 
 

CONTATTA IL TUO CONSULENTE DEDICATO:

 
Antonio Caccia - cell:  3272026476 mail:

 

a.caccia@agos.it per VENEZIA E TREVISO
Luca Morra - cell: 3497521206 mail: l.morra@agos.it per PADOVA E ROVIGO

Simone Bortolan - cell:3273634504 mail: s.bortolan@agos.it per VICENZA E BASSANO DEL GRAPPA
Gabriele Giuliani -cell 3470525138 mail: g.giuliani@agos.it per VERONA 

  
 

 
OCRAD IN 

CONVENZIONE 
CON AGOS


	importo: 28.930€
	rate: 120
	importo rate: 300€
	tan: 4,50%
	taeg: 4,61%
	desclaimer: 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. Offerta relativa ad un prestito contro cessione del quinto dello stipendio: per un importo totale dovuto dal consumatore pari a 36.000,00 € rimborsabili in 120 mesi con rate da 300 € al mese. TAN fisso 4,50%, TAEG 4,61%, corrisponde una somma netta erogata al cliente di 28.930,80 € (importo totale del credito).Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e, con riferimento all’offerta pubblicizzata, include gli interessi, imposta di bollo su finanziamento pari a 16 €, spesa gestione pratica (spesa mensile per n.rate finanziamento) pari a 0 € e spese di istruttoria pari a 0 €. Offerta valida ﬁno al 30/11/2022. Le condizioni dell’esempio possono variare in funzione di: età del cliente, anzianità di servizio, sesso, natura giuridica del datore di lavoro, importo richiesto, durata del finanziamento e, per i dipendenti privati, del TFR disponibile. La presente agenzia è autorizzata alla promozione e al collocamento in esclusiva dei prodotti Agos Ducato S.p.A. Offerta valida fino al 30/11/2022.


