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PRESTITO PERSONALE
FLESSIBILE
CERCHI UN PRESTITO PER REALIZZARE I TUOI PROGETTI?
Da oggi puoi contare su un prestito flessibile che si adatta perfettamente alle tue esigenze.

UN SOSTEGNO REALE
Puoi richiedere da 2.000 a 75.000 euro rimborsabili fino a 120 rate mensili.

VERAMENTE FLESSIBILE
Puoi modificare la rata, aumentandone l’importo o
riducendolo in base alle tue necessità

Puoi saltare la rata, posticipandone
il pagamento

Le opzioni di flessibilità non prevedono alcuna commissione e sono esercitabili una volta l’anno e fino a
un massimo di 3 volte nel corso del prestito.

SEMPLICE DA RICHIEDERE
Bastano carta d’identità, codice fiscale
e documento di reddito

Riceverai il bonifico con l’importo richiesto in
sole 48 ore dall’approvazione della richiesta

PER SAPERNE DI PIU', CHIEDI AL TUO GESTORE.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che presenta il prestito flessibile di Agos Ducato S.p.A., richiedibile presso tutte le filiali delle banche del Gruppo Bancario
Crédit Agricole Italia. Le Banche del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia operano come intermediaridel credito – senza costi aggiuntivi per il cliente – per la promozione e il
collocamento, in esclusiva, dei prestiti della società erogante Agos Ducato S.p.A. con la quale il cliente conclude il contratto. In filiale sono disponibili gratuitamente su
richiesta della clientela il modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (S.E.C.C.I.) e la copia del testo contrattuale. Il modulo “Informazioni europee di
base sul credito ai consumatori” (S.E.C.C.I.) è consultabile anche sul sito di Agos Ducato. La richiesta del prestito flessibile può essere effettuata dai clienti che rimborsano
tramite addebito diretto in conto corrente SDD ed è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. La flessibilità può essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti e in caso di regolarità dei pagamenti.
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