Il tuo mondo
con qualcosa

Dedicato a
A.N.C.I. SARDEGNA

È arrivato il

Piccolo
prestito
Anche i piccoli importi
realizzano grandi sogni
Importo

Rate

TAN

Importo rate

2000€ 18 115,43€

TAEG

4,86% 4,97%

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
all'approvazione di Agos Ducato S.p.A.

Richiedilo ora, è semplice!

Referenti:
Elisabetta Cicilloni Tel. 335-6205632
Gabriele Franzinu Tel. 340-5687429
Giovanni Saba Tel. 342-6963316

Ti basterà presentare pochi documenti: carta di identità, tessera sanitaria e documento di reddito
Ti ricordiamo che la richiesta di prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A.
Messaggio pubblicitario. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il “Modulo informazioni europee di Base sul credito ai consumatori”
(SECCI) e copia del testo contrattuale. Offerta: importo totale del credito 2000€ rimborsabili in 18 rate da 115,43€ al mese TAN 4,86% TAEG 4,97%. Il TAEG
rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, imposta di bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto non addebitate,
spesa mensile gestione pratica 0€ - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito): 2.077,74€. Offerta valida fino al 28/02/2021

Il tuo mondo con qualcosa in più!

TASSO
ZERO

Importo

900€
Rate

Importo rate

18

50

TAN

TAEG

0%

0%

€

Dedicato a
A.N.C.I. SARDEGNA

Anche i piccoli importi realizzano grandi sogni
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
all'approvazione di Agos Ducato S.p.A.

Richiedilo ora, è semplice!

Referenti:
Elisabetta Cicilloni Tel. 335-6205632
Gabriele Franzinu Tel. 340-5687429
Giovanni Saba Tel. 342-6963316

Ti basterà presentare pochi documenti: carta di identità, tessera sanitaria e documento di reddito
Ti ricordiamo che la richiesta di prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A.
Messaggio pubblicitario. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il “Modulo informazioni europee di Base sul credito ai consumatori”
(SECCI) e copia del testo contrattuale. Offerta: importo totale del credito 900€ rimborsabili in 18 rate da 50€ al mese TAN 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il
costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun costo a carico del cliente. Importo totale dovuto: 900€. Offerta valida fino al 28/02/2021.

