CISAL SINALV è lieta di comunicare di aver stipulato la convenzione grazie
alla quale i propri iscritti potranno richiedere ad Agos prestiti personali
flessibili a condizioni riservate.
Il prestito Agos è il prestito personale che si adatta ai suoi programmi di spesa
e le consente gratuitamente di:
• Modificare l’importo della rata del rimborso una volta all’anno e per tre volte
nel corso del prestito, aumentandola o diminuendola in base alle tue esigenze;
• Estinguere anticipatamente il suo debito
Inoltre se ha più finanziamenti in corso con altre banche o finanziarie, puoi
estinguerli tutti mantenendo un unico interlocutore e un’unica rata più bassa
della somma delle rate attuali.
Richiedere IL PRESTITO con AGOS è semplice, bastano quattro documenti:
• Documento di identità
• Codice fiscale
• Documento di reddito
• Tessera d’iscrizione in corso di validità

VEDIAMOCI CHIARO
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni
precontrattuali e per conoscere le condizioni economiche dell'offerta si rinvia
al documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”
(SECCI) che potrà essere richiesto in agenzia unitamente a copia del testo
contrattuale. La richiesta del prestito flessibile è soggetta ad approvazione di
Agos SpA e può essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente
previsti e in caso di regolarità nei pagamenti. Salvo approvazione Agos.
• Per informazioni, un preventivo o una consulenza contattare il referente Agos
Fabio Astarita, cell. 348-3810421 f.astarita@agos.it
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