
PUOI RICHIEDERE UN 
PRESTITO FINO A 30.000€

Agos, la tua vita
con qualcosa

Ricevi il prestito 
in 48 ore

in caso di accettazione della richiesta.una volta l’anno e per tre volte 
nel corso del prestito, 

rimandandone il pagamento.

Puoi saltare
la rata

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

Puoi modificare
la rata

  ACCORDO RINNOVATO PER TUTTO IL 2021   

Ti basterà presentare pochi documenti: carta di identità, tessera sanitaria e documento di reddito

Nelle condizioni contrattuali puoi trovare maggiori informazioni su come funziona la flessibilità.
LA RICHIESTA È SEMPLICE E LA NOSTRA CONSULENZA È SEMPRE GRATUITA.

Per richiedere le condizioni di convenzione, basta esibire il presente volantino.

Ti ricordiamo che la richiesta del prestito personale 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 31/12/2021.

 Per una consulenza  contatta  i  referenti  AGOS  per  la  provincia  di  Torino

     Z ELISA ANNONI,  mob.  342 55 27   273,  mail  e.zannoni@agos.  
     RICCARDO BONONI, mob. 348 95 90   428,mail r.bononi@agos.it 

 Proposta  riservata 
agli iscritti   
APARC

 
USARCI 

E MOLTI ALTRI SERVIZI 
A TE DEDICATI



 

 

Agos vuole essere vicina ai propri clienti e mai come in questo periodo vuole mettere in campo il 

massimo impegno per andare incontro alle nuove e più articolate esigenze emerse in questi tempi 

così difficili. 

Grazie all’accordo con AGOS, recentemente   gli iscritti  ad APARC USARCI 
   

hanno a disposizione 

servizi e condizioni riservate  nell’ambito del

 

credito personale

 

per richieste di importo

 

fino a 

30.000€.  

Con il supporto
 
di

 
due referenti territoriali per la provincia di

 
Torino e

 
4 filiali

 
si può richiedere 

una consulenza per:
  



 

Nuove richieste di prestito personale a condizioni agevolate
  

 

Consolidamento debiti per chiudere
 
eventuali operazioni in corso

 
con AGOS o altre 

società
 
e ridurre le proprie spese mensili

 

 

Adattare il proprio finanziamento ad eventuali nuove esigenze con interventi ordinari 

(la flessibilità di Duttilio) o straordinari (Moratoria Covid-19)
  

 

Valutare la propria situazione finanziaria con una consulenza dedicata e gratuita
 

Per qualunque approfondimento sono a disposizione il sito
 
www.usarcitorino.it

 
o i 

consulenti AGOS dedicati:
 

 

 

https://www.agos.it/duttilio/
https://www.agoscorporate.it/covid-19-informazioni-per-i-clienti-in-difficolta---privati.aspx
http://www.convenzionicisl.it/

