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

Il tuo mondo
con qualcosa

TAN

5,99%
TAEG

6,16%11.500€
Importo Rate Importo rate

48 270€

Soluzioni innovative
per i tuoi progetti

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’o!erta indicata, rimane soggetta 
all'approvazione di Agos Ducato S.p.A.

RICHIEDERLO È SEMPLICE, FISSA UN APPUNTAMENTO E VIENI A TROVARCI

Prestito
Agos

Scegli il

Filiale Agos
dedicata

Consulente 
remoto o fisico
dedicato

Strumenti digitali 
per tenere tutto 
sotto controllo

   

Dedicato ai soci del  
CRAL

 
  

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 11.500€ rimborsabili in 48 rate da 270€ al mese TAN 5,99% TAEG 6,16%. Il TAEG 
rappresenta il costo totale del credit o 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): 12.960€. Offerta valida fino al 31/12/2021
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Richiedilo ora, è semplice!

CRAL DIPENDENTI 
UNIVERSITA' 
di FIRENZE

 


