Proposta Riservata a CISL VICENZA

Agos al fianco dei migliori partner

Prima di stampare, pensate all’ambiente. E se è proprio necessario, stampate in bianco e nero su carta riciclata.

Agos: breve profilo


Da sempre ai vertici

Per storia, esperienza e numeri, Agos dal 1986 è una società leader nel mercato del credito ai
consumatori in Italia.
Una recente indagine condotta sulle famiglie italiane dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, ha
eletto Agos come migliore Società finanziaria anche per il 2014. L’azienda si è classificata
prima in tutti i comparti relativi alla qualità del servizio e ai rapporti con la clientela: offerta di
prodotti; rapporto qualità/prezzo; assistenza, comunicazione e relazione con i clienti.


Milioni di clienti soddisfatti

Agos conta, ad oggi, 9 milioni di clienti e il nostro costante monitoraggio del mercato ha registrato
un livello di soddisfazione superiore al 90% (IPSOS – Customer Satisfaction, dicembre 2014).
Attraverso una rete distributiva di circa 230 unità commerciali e migliaia di punti vendita

convenzionati in tutti i settori merceologici, ogni 10 secondi in Italia viene chiesto un finanziamento
ad Agos.


Grandi banche alle spalle

Il capitale azionario fa capo a due grandi Gruppi Bancari: Crédit Agricole, attraverso Crédit Agricole

Consumer Finance, e Banco Popolare.
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Perché la convenzione con Agos?
Vantaggi per CISL










Vantaggi per l’ISCRITTO

Affidabilità: accesso al credito a condizioni
riservate affidandosi ad un partner SERIO e
AFFIDABILE
Servizio e consulenza: grazie al supporto
del commerciale Agos, Cisl ha la possibilità di
fornire all’iscritto delle soluzioni reali e adatte
alle diverse esigenze
Supporto formativo: possibilità di
prevedere delle giornate di educazione
finanziaria volta a migliorare la conoscenza
del mercato e del prodotto utili per un
accesso al credito consapevole
Approccio personalizzato: condivisione del
livello di servizio fornito in base alle
esigenze.
Comunicazione: specifica consulenza per
comunicare in maniera efficace e trasparente
le offerte promozionali nei confronti dei
propri iscritti.
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Risparmio: condizioni riservate e agevolate
per tutta la durata del finanziamento.



Serenità nei pagamenti: grazie alle
condizioni di flessibilità del Prestito Personale
di Agos.



Servizio personalizzato: avere a
disposizione un referente e la rete capillare di
filiali Agos.



Snellezza burocratica e velocità: pochi
documenti per la richiesta di un Prestito
Personale ed esito in 48 ore.



Trasparenza: nessuna spesa in caso di
richiesta non accordata

Il Prestito Personale AGOS – CISL:
 IMPORTO EROGATO:
 Fino a 30.000 euro
 T.A.N. Il Tasso Annuo Nominale (T.A.N.)
 a partire dal 7,95%
 SPESE ISTRUTTORIA PRATICA: zero
 DURATA RIMBORSO: fino a 120 mesi

Importo
Durata
Rata
Spese istruttoria
Tan
Taeg
Totale da rimborsare

ISCRITTO CISL
10.000
48
244
0
7,98%
8,85%
11.712

RISPARMIO TOTALE
ISCRITTO CISL

1.152 €

*nuovo cliente, senza offerte o convenzioni
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CLIENTE SPONTANEO AGOS*
10.000
48
260
200
10,27%
12,50%
12.864
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Riferimenti e contatti AGOS VICENZA

RIFERIMENTI DI ZONA:

Nadia Bernardelli
Mob: 348-6005810
E-mail: n.bernardelli@agosducato.it
FILIALE AGOS VICENZA
Resp.le filiale: Caterina Scapin
Viale Milano, 54
Tel: 0444-540141
E-mail: 428@agosducato.it
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Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è
un progresso, ma riuscire a lavorare insieme è
un successo.
Cit.(Henry Ford)

GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONE
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