
Ricevi il prestito in 48 ore dall’accettazione della richiesta.

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 alla approvazione di Agos Ducato S.p.A.

Agos, la tua vita
con qualcosa

OFFERTA
ZERO SPESE

PER OGNI TUA ESIGENZA

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

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

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