
AmigosInvita i tuoi amici, non 
ancora clienti AGOS a 

partecipare all’iniziativa 
“AMIGOS”

Un tuo amico 
richiede un 

prestito personale 
o un prestito con 

Cessione del Quinto 
dello stipendio/
della pensione 

presso una filiale o 
una Agenzia Agos

In caso di approvazione della 
richiesta di finanziamento tu e il 
tuo amico riceverete un premio

Ecco alcune delle oltre 60 insegne tra cui scegliere 
per utilizzare il Voucher Idea Shopping Agos!

Agos cerca nuovi amici,
presentaci i tuoi e potrete ricevere 

fantastici premi!

Vinci subito un Voucher Idea Shopping Agos!

Vinci subito un Voucher Idea Shopping Agos!

Vinci subito un Voucher Idea Shopping Agos!

Visita il sito ideashopping.agos.it e scopri subito le oltre 60 insegne disponibili

Visita il sito ideashopping.agos.it e scopri subito le oltre 60 insegne disponibili

Visita il sito ideashopping.agos.it e scopri subito le oltre 60 insegne disponibili

Manifestazione a premi promossa e gestita da Agos Ducato S.p.A., destinata ai Clienti titolari di prestiti 
personali, prestiti finalizzati o conti PIM in regola con i pagamenti che presentino, dal 08.06.2017 al 
31.12.2017, persone potenzialmente interessate alla sottoscrizione di un prestito personale o di un prestito 
contro cessione del quinto dello stipendio/della pensione presso le filiali e le agenzie Agos aderenti. 
Il rilascio dei voucher è connesso all’accettazione da parte di Agos della richiesta di finanziamento dei 
soggetti presentati. Scopri il regolamento completo su amigos.agos.it. Per maggiori informazioni chiedi in 

filiale, in agenzia o consulta il sito.

PREMIATI IN 3 PASSAGGI

Collegati al sito ideashopping.agos.it e scegli l’Insegna 
dove utilizzarlo.

Stampa o invia alla tua casella di posta elettronica il 
buono convertito.

Acquista presso il negozio o l’e-commerce scelto. Il tuo 
voucher è valido 6 mesi e spendibile in più soluzioni.
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Amigos
Per Agos tu e i tuoi amici valete così tanto da 

meritarvi un premio!

Scopri il nuovo programma “Amigos”, pensato per tutti i 

clienti Agos e i loro amici.

PARTECIPA SUBITO

Invita i tuoi Amigos, non ancora clienti AGOS a recarsi in 
Agenzia o Filiale per richiedere un Prestito Personale o 
prestito contro Cessione del Quinto dello stipendio/della 
pensione.
Se la richiesta viene accolta con successo tu e il tuo amico 
sarete super premiati.
Ma ricorda: puoi invitare fino ad un massimo di 9 amici.

I PREMI VI ASPETTANO

In palio, per te ed il tuo amico, un esclusivo Voucher Idea 
Shopping Agos del valore rispettivamente di 100€ e 50€.

NOME_____________________ COGNOME_____________________ CODICE CLIENTE_______________________________________________

dati personali forniti verranno trattati da Agos Ducato S.p.A., con sede legale in Milano, Via Bernina 7, quale titolare del trattamento (“Agos”). 
Il trattamento dei Dati avverrà con strumenti manuali o informatici esclusivamente per la partecipazione alla manifestazione a premi e gestione 
della stessa, nonchè per l’eventuale invio del premio. I Dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità e nel 
rispetto degli obblighi di confidenzialità sopra indicati, a persone, società, enti o consorzi, associazioni o studi professionali che prestino ad Agos 
servizi ed attività di assistenza e consulenza relativamente all’organizzazione ed alla gestione della manifestazione a premio. Sono riconosciuti i 
diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/03.

Compila i coupon con i tuoi dati e consegnali ai tuoi amici:

NOME_____________________ COGNOME_____________________ CODICE CLIENTE_______________________________________________ 

dati personali forniti verranno trattati da Agos Ducato S.p.A., con sede legale in Milano, Via Bernina 7, quale titolare del trattamento (“Agos”). 
Il trattamento dei Dati avverrà con strumenti manuali o informatici esclusivamente per la partecipazione alla manifestazione a premi e gestione 
della stessa, nonchè per l’eventuale invio del premio. I Dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità e nel 
rispetto degli obblighi di confidenzialità sopra indicati, a persone, società, enti o consorzi, associazioni o studi professionali che prestino ad Agos 
servizi ed attività di assistenza e consulenza relativamente all’organizzazione ed alla gestione della manifestazione a premio. Sono riconosciuti i 
diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/03.

NOME_____________________ COGNOME_____________________ CODICE CLIENTE______________________________________________ 

dati personali forniti verranno trattati da Agos Ducato S.p.A., con sede legale in Milano, Via Bernina 7, quale titolare del trattamento (“Agos”). 
Il trattamento dei Dati avverrà con strumenti manuali o informatici esclusivamente per la partecipazione alla manifestazione a premi e gestione 
della stessa, nonchè per l’eventuale invio del premio. I Dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità e nel 
rispetto degli obblighi di confidenzialità sopra indicati, a persone, società, enti o consorzi, associazioni o studi professionali che prestino ad Agos 
servizi ed attività di assistenza e consulenza relativamente all’organizzazione ed alla gestione della manifestazione a premio. Sono riconosciuti i 
diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/03.

Da sempre ai vertici in Italia
Per storia, esperienza e numeri, Agos dal 1987 è una società leader nel mercato del 

credito ai consumatori in Italia.

Grandi banche alle spalle
Il capitale azionario fa capo a due grandi Gruppi Bancari: Crèdit Agricole, attraverso 

Crèdit Agricole Consumer France, e Banco BPM.

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 - Consumer 
Satisfaction, dicembre 2015). 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.

Leader per qualità e servizi
Una recente indagine condotta sulle famiglie italiane dall’Istituto Tedesco Qualità e 
Finanza, ha eletto Agos come migliore Società finanziaria anche per il 2016. L’azienda 
si è classificata prima in tutti i comparti relativi all’Offerta prodotti, Assistenza 
clienti, Online e app, Innovazione e Cessione del quinto. Inoltre, Agos ha ottenuto 
la Valutazione Top in Comunicazione con i clienti e Rapporto qualità-prezzo e, nella 
classifica quantitativa, in Condizioni prestiti e Condizioni revolving.

VOUCHER IDEA SHOPPING AGOS

Il tuo lasciapassare per lo shopping:  spendibile in oltre 
60 Insegne di negozi ed e-commerce.
Vai su ideashopping.agos.it, scoprile e converti 
subito il tuo Premio!

CON AGOS LA TUA AMICIZIA
È DAVVERO PREMIATA

Per ogni amico che 
hai presentato e che 

otterrà il prestito 
riceverai un Voucher 

del valore di 100€

Voucher
Idea Shopping Agos

50€

Voucher
Idea Shopping Agos

100€

Ciascun amico che verrà 
finanziato riceverà 

invece un Voucher del 
valore di 50€
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