
P R E S T I T O
PERSONALE
FLESSIBILE

In questa agenzia puoi richiedere
un prestito personale

fino a 30.000 euro

Ti ricordiamo che la richiesta del prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. 
Messaggio pubblicitario. Per ulteriori informazioni richiedere in Agenzia 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 31/12/2018   

CHIEDI SUBITO MAGGIORI INFORMAZIONI 

IL PRESTITO È EROGATO DA

Più fiducia ai tuoi progetti

PUOI SALTARE 
LA RATA

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

rimandandone il pagamento.

PUOI MODIFICARE 
LA RATA

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

RICEVI IL PRESTITO
 IN 48 ORE

in caso di accettazione 
della richiesta.

Nelle condizioni contrattuali puoi trovare maggiori informazioni
su come funziona la flessibilità.
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   PIÙ FIDUCIA 
 AI TUOI 
    PROGETTI

PUOI SALTARE 
LA RATA

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

rimandandone il pagamento.

PUOI MODIFICARE 
LA RATA

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

RICEVI IL PRESTITO
 IN 48 ORE

in caso di accettazione 
della richiesta.

Ti ricordiamo che la richiesta del prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. 
Messaggio pubblicitario. Per ulteriori informazioni richiedere in Agenzia 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 31/12/2018   

IL PRESTITO È EROGATO DA

UN SERVIZIO 
         IN PIÙ DALLA 

TUA AGENZIA
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Nelle condizioni contrattuali puoi trovare maggiori informazioni
su come funziona la flessibilità.

48

Qui puoi richiedere
un prestito personale fl essibile

fi no a 30.000 euro

CHIEDI SUBITO MAGGIORI INFORMAZIONI 
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