
VEDIAMOCI CHIARO

      

      SEMPLICITÀ DI RICHIESTA per sottoscrivere il prestito bastano solo  
pochi documenti;

      VELOCITÀ DI RISPOSTA in sole 48 ore dall’approvazione, l’importo sarà 
direttamente accreditato sul conto corrente.

Per la richiesta servono solo 3 documenti:
 carta d’identità    tessera sanitaria     ultima busta paga

Il finanziamento personale Agos offre la possibilità di richiedere l’importo più  
adatto per le proprie esigenze: fino a 30.000 euro rimborsabili fino a 120 mesi.

La cessione del quinto offre:
       IMPORTO RICHIEDIBILE FINO A 75.000 EURO

      RIMBORSABILI FINO A 120 MESI

      RATA COSTANTE 

      TASSO FISSO

E per la richiesta servono solo 4 documenti:
 carta d’identità    tessera sanitaria     ultima busta paga    ultimo modello CUD

La cessione del quinto dello stipendio è la soluzione riservata ai lavoratori 
dipendenti, sia pubblici che privati, assunti a tempo indeterminato.

PRESTITI
PERSONALI

CESSIONE
DEL QUINTO

FAI LA SCELTA
GIUSTA SCEGLI
I FINANZIAMENTI
AGOS. 

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

Offerta riservata 
agli Iscritti al 

CRAL 
COMUNE DI 

PALERMO

PALERMO
viale Regione Siciliana, 2485 (Palazzo dei Sogni) - Tel 091.50.77.439, 

viale Regione Siciliana, 406 (di fronte Las Vegas Bingo) – Tel 091.48.43.92, 
via Serradifalco, 129 (angolo via Bernabei) – Tel 091.68.20.310,

via Libertà 161/a – tel 091.62.68.808
Per un contatto diretto: NICOLA IACONO CELL. 338.5753874

Ti ricordiamo che la richiesta del  prestito personale e della cessione del  quinto dello stipendio 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 al 31/08/2017.

Il finanziamento Agos offre:
GRANDE

modificare
 FLESSIBILITÀ una volta l’anno e fino a tre volte nel corso  

del prestito, è possibile  l’importo della rata  o rimandarne  il
 pagamento;




