Rinnovato l’accordo tra il Cral Università degli Studi di Palermo e Agos Ducato S.p.A.
Il Cral Università degli Studi di Palermo è lieto di informare tutti i soci che è stato rinnovato un
importante accordo commerciale con Agos Ducato S.p.A Società leader da oltre 30 anni nel mercato del
credito ai consumatori.
Da sempre, Agos mette a disposizione dei propri partner e clienti una solida esperienza a livello di
prodotto e di servizio, ascoltando ogni singola esigenza per offrire davvero un servizio mirato.
È grazie a questa partnership che i soci potranno richiedere prestiti flessibili di Agos fino a 30.000 euro:
semplici, veloci, che si adattano alle esigenze di ognuno.
UN PRESTITO, TANTI VANTAGGI.
1. Grande flessibilità: una volta l’anno e ﬁno a 3 volte nel corso del prestito, potrai modiﬁcare
l’importo della rata oppure posticiparne il pagamento: una bella comodità.
2. Puoi trovare maggiori informazioni su come funziona la ﬂessibilità nelle condizioni contrattuali.
3. Semplicità di richiesta e velocità di risposta: per richiedere il prestito basta sottoscrivere il
contratto e presentare pochi documenti (carta di identità, codice fiscale, busta paga). In sole 48 ore
dall’approvazione della richiesta riceverai l’importo direttamente sul tuo conto corrente.
4. Zero pensieri: se estingui i prestiti fatti con altri istituti avrai un solo prestito mantenendo un unico
interlocutore e un’unica rata, anche più bassa della somma delle rate attuali.
5. La richiesta è semplice, bastano tre documenti:
● Carta d’identità;
● Codice fiscale;
● Documento di reddito.
Per accedere alle condizioni riservate dell’accordo è importante, se possibile, identificarsi al personale Agos
con un badge aziendale, tessera iscrizione, materiale di comunicazione accordo, ecc.

Ti ricordiamo che la richiesta di prestito 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.

