Avanti
veloce!

Con il finanziamento
facile e sicuro.

Finanziamento Agos con Firma Digitale!
TASSO STANDARD

TASSO STANDARD

esempio:

esempio:

Un acquisto da E 700
in 10 rate da E 72,35
Tan 7,26 % Taeg 18,34 %

Un acquisto da E 700
in 10 rate da E 72,78
Tan 7,24 % Taeg 16,47 %

Fino a 36 mesi - prima rata a 30 giorni - importo finanziabile da €
310 a € 5.200.

Fino a 36 mesi - prima rata a 60 giorni - importo finanziabile da €
300 a € 5.200.

Esempio rappresentativo riferito alla casistica più ricorrente per il
settore “beni di consumo” relativo al periodo di osservazione
gennaio-dicembre 2018: € 700 in 10 rate da € 72,35 - TAN
7,26% TAEG 18,34% - importo totale del credito € 700,00.

Esempio rappresentativo riferito alla casistica più ricorrente per il
settore “beni di consumo” relativo al periodo di osservazione
gennaio-dicembre 2018: € 700 in 10 rate da € 72,28 - TAN
7,24% TAEG 16,47% - importo totale del credito € 700,00.

Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in
percentuale annua e include: interessi € 23,50, spese di
istruttoria € 0, imposta di bollo su finanziamento € 16, bollo su
rendiconto annuale e di fine rapporto € 2 (per importi superiori a
€ 77,47), spesa mensile gestione pratica € 1,50 - importo totale
dovuto (importo totale del credito + costo totale del
credito) € 754,50. Offerta valida fino al 31/12/2019.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in
percentuale annua e include: interessi € 27,80, spese di
istruttoria € 0, imposta di bollo su finanziamento € 16, bollo su
rendiconto annuale e di fine rapporto € 2 (per importi superiori a
€ 77,47), spesa mensile gestione pratica € 1,50 - importo totale
dovuto (importo totale del credito + costo totale del
credito) € 758,80. Offerta valida fino al 31/12/2019.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il
documento “Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale.
Salvo approvazione Agos Ducato.

Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il
documento “Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale.
Salvo approvazione Agos Ducato.

Monclick opera quale intermediario del credito in esclusiva.

Monclick opera quale intermediario del credito in esclusiva.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali si rinvia al documento “Informazioni europee di base sul
credito ai consumatori” (SECCI) che troverai sulla pagina web dedicata unitamente a copia del testo contrattuale, al momento del caricamento
della richiesta di finanziamento non impegnativa. Salvo approvazione Agos Ducato.

Come finanziare un acquisto on-line

01

02

Scegli
i prodotti
che vuoi
acquistare

03

Dopo aver caricato
il carrello, completa
l’ordine scegliendo
come modalità
di pagamento il
“Finanziamento Agos”

Scegli la rata che
preferisci, scarica
la documentazione
precontrattuale e
compila il form
on-line

04
Segui le indicazioni
per inoltrare la
documentazione ad
Agos, utilizza la Firma
Digitale, e la tua pratica
sarà ancora più veloce

Riceverai via e-mail gli aggiornamenti della tua richiesta di finanziamento non impegnativa

Chi finanziamo
CITTADINO
RESIDENTE
IN ITALIA

ETÀ COMPRESA
TRA I 18
E 75 ANNI

SOGGETTO
CON REDDITO
DIMOSTRABILE

SOGGETTO CON
C/C BANCARIO
O POSTALE

Documentazione necessaria
Documento Identità

in corso di validità (fronte e retro)
• Carta identità cartacea o elettronica
• Patente
• Passaporto italiano (generalità e firma cliente)

Codice fiscale:
• Tessera sanitaria (fotocopiata fronte e retro)
• Tessera plastificata codice fiscale bianca o verde
• Carta identità elettronica

Documento di reddito:
• Dipendente: Ultima busta paga
• Autonomo: Mod. Unico con pagina relativa ai
dati anagrafici, pagina con quadri RN e ricevuta
invio telematico
• Pensionato: Ultimo CUD o libretto della pensione
con estratto conto o Modello 0 bis M annuale/
cedolino pensione. È importante che sia riportata
sul documento fotocopiato la categoria e
l’importo della pensione

Permesso/carta di soggiorno
(solo per cittadini non comunitari)
in corso di validità

Puoi inviare il contratto e i documenti ad Agos:
Direttamente on-line:
scegli il servizio di Firma Digitale, la soluzione
semplice, innovativa, gratuita e totalmente on-line
per inviare i documenti tramite Upload automatico
e sottoscrivere il tuo contratto di finanziamento Agos
senza muoverti da casa.
Clicca qui per maggiori informazioni.

Corriere:
servizio offerto da Agos con ritiro al tuo domicilio (trovi
tutte le informazioni su come utilizzarlo all’interno del
PDF del contratto).

Posta prioritaria,
raccomandata, posta celere:
al seguente indirizzo:
Agos Ducato S.p.A.
c/o Casella Postale 111
24044 Dalmine (BG)
Qualora tu decida di non dare seguito alla richiesta
di finanziamento o, in caso di mancato rientro della
documentazione ad essa relativa, la richiesta si
intenderà ritirata.

Diritto di recesso
Agos ti informa che, in caso di servizi finanziari
commercializzati mediante tecniche di comunicazione
a distanza, l’art. 67-duodecies del Codice del
Consumo, ti consente di recedere dal contratto entro
14 giorni dalla conclusione dello stesso (accettazione
della tua richiesta di finanziamento).

Informazioni:

L’eventuale recesso dovrà essere esercitato mediante
l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno
al seguente indirizzo: Agos Ducato S.p.A. - Centro
relazione Clienti - Via Bernina n. 7, 20158 Milano,
specificando gli estremi identificativi della posizione
riportati nella lettera di accettazione.

Per qualsiasi informazione relativa ad un
finanziamento in corso di esecuzione puoi contattare il
Nostro Servizio Clienti al numero 02.69.94.40.80
Lun-Ven 09.00-21.00 e Sabato 09.00-17.30 (il
costo della chiamata nazionale da rete fissa o da
telefono cellulare è quello previsto dal proprio
operatore di telefonia) oppure tramite e-mail
all’indirizzo e-commerce@agosducato.it

In caso di recesso successivo all’eventuale erogazione
del finanziamento o di parte di esso, le somme versate
in tuo favore dovranno esserci restituite non oltre il
termine di 30 giorni dalla data di recesso.
Decorso tale termine verranno addebitati gli interessi
corrispettivi nella misura specificata nel contratto.

Prima della conclusione del Contratto o entro il
termine per l’esercizio del diritto di ripensamento,
è possibile richiedere chiarimenti o assistenza
telefonando al numero verde 800.905.596
Lun-Ven 09.00-13.00 e 14.00-17.30.

All’interno del sito web Agos è disponibile la sezione
dedicata alla Comunicazione Trasparente.
Qui potrai trovare Domande e Risposte riguardanti
l’applicazione della nuova Normativa Europea,
oltre ad informazioni sul progetto Monitorata, lo
strumento online che consente di simulare il proprio
finanziamento verificando calcolo e sostenibilità della
rata, disponibile all’indirizzo www.monitorata.it

