
Ti ricordiamo che la richiesta di prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. 

Modalità di funzionamento Carta Agospay ZERO: - Applicazione di condizioni promozionali per acquisti di importo unitario pari o superiore a € 750 nei limiti del fido;
- Applicazione di condizioni standard per gli acquisti di importo unitario inferiore a € 750e per tutti gli utilizzi senza POS nei limiti del fido. Messaggio pubblicitario. Per le 
informazioni precontrattuali è possibile richiedere in filiale il modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (SECCI) e la copia del testo contrattuale. 
L’offerta di credito si riferisce a un’apertura di credito revolving a tempo indeterminato utilizzabile mediante Carta soggetta ad approvazione di Agos Ducato SpA e valida 
fino dal 1/2/2021 al 31/3/2021. Esempio relativo all’offerta della Carta con Fido (Importo Totale del credito): 1.500€. Condizioni standard: TAN fisso 14,00% - TAEG 
17,52% - Rata di rimborso mensile 45€. Costo totale del credito costituito da: interessi maturati al TAN sopra indicato; Quota associativa annuale: 0€, Spesa mensile 
gestione pratica: 1,25€; Imposta di bollo su Rendiconto iniziale e annuale 2€ per saldi superiori a € 77,47. Importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale 
del credito): 1.632,51€. Il TAEG è calcolato ipotizzando: - Un solo utilizzo iniziale della Carta pari al Fido; - Che il capitale sia rimborsato in 12 rate mensili di uguale 
importo, a partire da un mese dalla data del primo utilizzo che si assume essere il 1° gennaio; - Che gli interessi e gli altri oneri siano applicati in base a tali prelievi e 
rimborsi del capitale e secondo le disposizioni del contratto di credito; - Che un anno sia composto da 12 mesi di uguale durata. Rata minima di rimborso: 3% Fido 
concesso. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include gli interessi ed i seguenti costi: quota associativa annuale (ove 
prevista), imposte di bollo, spesa mensile gestione pratica. Ulteriori costi (non inclusi nel calcolo del TAEG): Commissioni prelievo contanti (anche da sportelli esteri) 4% 
dell'importo prelevato; Commissione rifornimento carburante 0€. In caso di condizioni promozionali non sono applicati interessi (TAN 0,00%).

Con Agospay Zero 10 
rate senza interessi su 
tutti gli acquisti a 
partire da 750€

Fido disponibile: 1500€

Pagare 
le bollette

Fare
la spesa

Fare
acquisti

Richiedere un bonifico direttamente sul tuo 
conto (buono di prelievo) o effettuare un 
prelievo ATM

Ricaricare
il tuo smartphone

Qual è il bello della tua carta?
se e�ettui un acquisto in negozio oppure online 

di almeno 750€ paghi in 10 rate senza interessi con TAN 0%!

CON LA NOSTRA CARTA PUOI:

TAN

14%
TAEG

17,52%
Per tutti gli altri utilizzi sotto i 750€ e, in caso di 
prelievi ATM o buoni di prelievo di qualunque 
importo, I TASSI APPLICATI saranno:

CHIAMACI E FISSANDO UN APPUNTAMENTO IN FILIALE POTRAI RICHIEDERE 
LA AGOSPAY ZERO O ALTRI PRODOTTI FINANZIARI AGOS DISPONIBILI

Elisa Zannoni 342.5527273, e.zannoni@agos.it

https://www.agos.it/ricerca-referente-agos/

	in NN rate: Carta promo valida dal 01 Febbraio al 31 Marzo 2021 


