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Oggetto: invio materiale pubblicitario 

Agrigento 15/03/2022 
Spett.le 
Collegio dei Geometri di 
Agrigento 
Via A. de Gasperi 5 
92100 Agrigento · . 

Come da accordi intercorsi, in allegato, alla presente Vi trasmettiamo il materiale pubblicitario 
relativo ai prodotti finanziari di Agos Ducato S.p.A., pregandovi di metterlo a disposizione della Vostra 
comunità di associati/dipendenti, nell'ambito di un'attività di natura pubblicitaria. 

Resta inteso che eventuali richieste di finanziamento potranno essere inoltrate dall'interessato 
solo direttamente ad Agos Ducato S.p.A., secondo le modalità indicate nel materiale pubblicitario, e che 
l'eventuale conclusione dèl contratto di finanziamento sarà subordinata· alla valutazione discrezionale di 

, Agos Ducato S.p.A.. E' posto a Vostro carico l'assoluto divieto di svolgere iniziative ariche indirettamente 
~,riconducibili alla promozione e al collocamento, in qualunque modo effettuate, di prodotti finanziari di 
Agos Ducato S.p.A.. 

In relazione a quanto sopra, si precisa sin d'ora che nulla sarà a Voi dovuto da parte di Agos 
Ducato S.p.A. a qaalsiasi titolo. 

Desideriamo inoltre portare alla Vostra attenzione il Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 di cui si è dotata la scrivente società che, unitamente al Codice 
Etico, contribuisce alla diffusione dei principi deontologici, dei doveri e delle responsabilità cui devono 
attenersi gli amministratori, i dipendenti e i soggetti terzi che hanno rapporti con Agos Ducato, 
individuando i rischi potenziali di reato ai quali sono esposti e i protocolli da rispettare per prevenire tali 
rischi. Vi chiediamo di prenderne visione e conoscenza, attraverso il sito aziendale al seguente link : 
https://www.agoscorporate.it/governance/ e segnaliamo che il rispetto dei dettami contenuti nel 
Modello e nel Codice Etico, rappresentano presupposto essenziale per la, relazione tra le parti. 

Cordiali saluti 

Agos Ducato S.p.A. 

Per ricevuta 
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Offerta  valida fino a nuova comunicazione:
Tasso Durate Importo erogato Spese

BOLLI SMGP Tabella
scalettataTan min max min max %

5,95% 12 48 € 4.000,00 € 30.000,00 zero
NO NO SI7,45% 54 84 € 4.000,00 € 30.000,00 zero

8,15% 85 120 € 4.000,00 € 30.000,00 zero

NO BOLLI -  NO COMMISSIONI -  NO SPESE INCASSO RATA

Offerta promo valida fino al 30 giugno 2022:
Tasso Durate Importo erogato Spese

BOLLI SMGP Tabella
scalettataTan min max min max %

0,00% 18 18 € 500,00 € 1.000,00 ZERO NO NO NO

NO BOLLI -  NO COMMISSIONI -  NO SPESE INCASSO RATA

Davide Dimino
Account Business&Partnership Area Sicilia
Direzione Commerciale - Rete Clienti
Filiale Via Demetra 3-3/A – 92100 Agrigento
 

Phone:  +39 0922 558559

Mobile:  +39 348 6090163
Email:    d.dimino@agos.it
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Ti basterà presentare pochi documenti: carta di identità, tessera sanitaria e documento di reddito

TASSO
ZERO

Anche i piccoli importi 
realizzano grandi sogni

Se invece hai altri progetti, necessità di un importo, rata o durata diversi, possiamo trovare insieme il prodotto 
(combinazione importo, rata e durata) più adatto alle tue esigenze. In tal caso le condizioni riportate saranno

 soggette a variazioni. Ogni soluzione di finanziamento, inclusa l’o�erta indicata, rimane soggetta 
all'approvazione di Agos Ducato S.p.A.

TAN TAEGImporto Rate Importo rate

Cerca refe cerente

RICHIEDILO ONLINE O FISSA UN APPUNTAMENTO

Dimino Davide
Richiedilo ora

Il tuo mondo
con qualcosa

      
dedicato

 
agli

 
iscritti

COLLEGIO dei GEOMETRI    
  della PROVINCIA di   

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

cell: 348.6090163
mail: d.dimino@agos.it

https://finanziamenti.agos.it/form/start/7d0af858-5b1b-4048-b16c-3556391ef877?broker=I6&am=%IMPORTO%&nr=%RATE%
https://www.agos.it/ricerca-referente-agos/


Ti basterà presentare pochi documenti: carta di identità, tessera sanitaria e documento di reddito

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

Il tuo mondo
con qualcosa

dedicato agli iscritti

TAN TAEGImporto Rate Importo rate

Soluzioni innovative
per i tuoi progetti

Se invece hai altri progetti, necessità di un importo, rata o durata diversi, possiamo trovare insieme il prodotto 
(combinazione importo, rata e durata) più adatto alle tue esigenze. In tal caso le condizioni riportate saranno

 soggette a variazioni. Ogni soluzione di finanziamento, inclusa l’o�erta indicata, rimane soggetta 
all'approvazione di Agos Ducato S.p.A.

RICHIEDERLO È SEMPLICE, FISSA UN APPUNTAMENTO E VIENI A TROVARCI

Prestito
Agos

Scegli il

Filiale Agos
dedicata

Consulente 
remoto o fisico
dedicato

Strumenti digitali 
per tenere tutto 
sotto controllo

Messaggio pubblicitario. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il “Modulo informazioni europee di Base sul credito ai
 consumatori”  (SECCI)  e  copia  del  testo  contrattuale.  Offerta:  importo  totale  del  credito  9.500€  rimborsabili  in   48  rate  da  223€  al  mese  TAN  5,98%  TAEG

 6,15%.  Il  TAEG  rappresenta  il  costo  totale  del  credito  espresso  in  percentuale  annua  e  include:  interessi,  imposta  di  bollo  su  rendiconto  annuale  e  di
 

fine
 rapporto  non  addebitate,  spesa  mensile  gestione  pratica  0€  -  importo  totale  dovuto  (importo  totale  del  credito  +  costo  totale  del  credito):  10.704€.  Offerta
 valida  fino  al  30/06/2022

9.500€ 48 223€ 5,98%  6,15%

Agrigento,  Via   Demetra  5 - tel
 

0922-558559,
    

   
Caltanissetta,  Viale  Trieste

 
131/q  - 

 
  

    
tel

 
 

0934-556421

     
 

       Referente
 

Commerciale:
  

DIMINO
 

DAVIDE
cell.

 
348-6090163 - mail:

 

d.dimino@agos.it




