


Sono trascorsi oltre 30 anni da quando, 

nel 1986, Montedison creò Agos Credit, 

individuando nel settore del credito un 

mercato con forti prospettive di sviluppo.

Da allora, Agos è diventata leader

in Italia, e non solo, erogando credito 

attraverso differenti linee di prodotto 

(prestiti personali, finanziamenti 

finalizzati, carte di credito, cessione del 

quinto dello stipendio e leasing),

oltre a offrire un’ampia gamma di 

servizi assicurativi.



Un gruppo solido e attivo, dunque, 

come testimoniano gli oltre

con un potenziale di oltre 12 mln di

clienti e un team di 60 persone coinvolte.

Il 61% delle azioni è di proprietà di 

Crédit Agricole attraverso

Crédit Agricole Consumer Finance, 

importante società francese

che opera nel campo del credito a 

consumo, mentre il 39% appartiene 

a Banco BPM.



Il segreto di questo successo sta nella 

capacità di Agos di stringere accordi 

con aziende private, associazioni, 

sindacati, cral ed enti pubblici

per offrire soluzioni innovative e 

personalizzate.

Da sempre, infatti, Agos mette

a disposizione di partner e clienti una

solida esperienza a livello

di prodotto e di servizio, ascoltando 

ogni singola esigenza per offrire 

davvero un servizio su misura.

Pochi documenti 

cartacei

e interfacce intuitive

Prodotti innovativi,

moderni e versatili

come chi li usa

Richieste di credito

processate in tempi

brevissimi



Abbiamo i numeri giusti per i tuoi progetti

• Importi erogati fino a 30.000€

• Rimborsabili fino a 120 rate

• Disponibile in 48 ore dall’accettazione della richiesta

Potrai contare sulla massima attenzione e professionalità dei nostri
consulenti in Filiale, che ti aiuteranno a trovare le migliori soluzioni possibili 
d’importo e rata mensile.
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Un prestito, tanti vantaggi

FLESSIBILE:
Una volta all’anno e fino a tre volte nel corso del rimborso, potrai modificare 
l’importo della rata o posticipare il pagamento.

SEMPLICE:
Ti basta sottoscrivere il contratto e presentare carta d’identità, codice fiscale e 
documento di reddito.

VELOCE:
In sole 48 ore dall’accettazione della richiesta, riceverai l’importo direttamente sul 
tuo conto corrente.

IL PRESTITO 
PERSONALE

D E D I C AT O A 
CISL TORINO-CANAVESE



Siamo pronti ad approfondire

le tue esigenze in ogni momento,

per offrirti soluzioni innovative

e personalizzate.



● RICCARDO BONONI

● r.bononi@agos.it

● T. 011-6680278

● C. 348-9590428

● 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

Gli operatori provvederanno a fissare un appuntamento in una delle filiali della Rete 

Clienti Diretti Agos Ducato presenti sul territorio.
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● FILIALI AGOS DUCATO DI TORINO

● Corso Peschiera 191, tel. 011-6691860, mail 426@agosducato.it

● via Breglio 43/B, tel. 011-2919277, mail 416@agosducato.it

● Corso URSS 560, tel. 011-3473755, mail 427@agosducato.it

● via Crea 10 c/o Shopville Le Gru, tel. 011-7707179,mail 029@agosducato.it
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