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

Agos al fianco dei migliori partner

Proposta  riservata a

TECHNIP ITALY CLUB
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Agos Ducato: breve profilo

Da sempre ai vertici

Agos Ducato è una società leader nel mercato del credito ai consumatori in Italia. 

Un’indagine del 2013, condotta sulle famiglie italiane dall’autorevole Istituto Tedesco Qualità e 

Finanza, ha certificato Agos Ducato come migliore Società finanziaria dell’anno. Agos Ducato si è 

classificata prima in termini di qualità del servizio per le categorie “assistenza ai clienti”, 

“offerta prodotti e flessibilità”, “comunicazione” e “rapporto qualità-prezzo”.

Milioni di clienti soddisfatti

Agos Ducato conta circa 9 milioni di clienti con un indice di soddisfazione superiore al 90% 

(IPSOS – Customer Satisfaction rilevata a settembre 2013). Attraverso una rete di quasi 230 

filiali e migliaia di punti vendita convenzionati in tutti i settori merceologici

Grandi banche alle spalle

Il capitale azionario fa capo a due grandi Gruppi Bancari: Crédit Agricole e Banco Popolare.
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Filiali e Agenzie

227 unità: 

161 Filiali
66 Agenzie

Rete Commerciale

Nel mercato italiano dal 1987, con sede centrale a 

Milano, Agos Ducato offre una presenza capillare su 

tutto il territorio nazionale che permette di garantire 

ai propri clienti un’assistenza tempestiva e di fornire 

proposte vantaggiose ed efficaci sulla base delle 

esigenze specifiche. 



4

Approccio ai partner: FLESSIBILITA’

Forte di una consolidata esperienza, Agos Ducato si pone come un punto di riferimento 

del settore capace di individuare le esigenze del proprio pubblico e anticipare nuove 

tendenze.

Per questo motivo, non si limita a proporre sistemi di finanziamento, ma offre veri e 

propri pacchetti completi di prodotti e servizi in grado di soddisfare le necessità di 

partner e clienti finali e garantendo numerosi vantaggi sia organizzativi che economici.

Trasparenza, risposte tempestive e soluzioni vantaggiose ed efficaci per qualsiasi tipo di 

esigenza, efficienza e disponibilità nei confronti della clientela, costituiscono i punti di 

forza di Agos Ducato.
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Approccio ai partner: SERVIZIO

Un servizio d’eccellenza, perfezionato in 25 anni di attività, è un patrimonio da 

salvaguardare

con cura, nell’unica maniera possibile: migliorandolo giorno dopo giorno.

Un’eccellenza apprezzata da clienti e partner, che riconoscono ad Agos Ducato un costante 

miglioramento in questo fattore, distintivo e decisivo.

Ogni anno, Agos Ducato accontenta quasi cinque milioni di clienti, gestisce un milione di 

nuove

pratiche, collabora con più di 20.000 rivenditori convenzionati, offrendo un servizio d’eccellenza

24 ore su 24, con tempi di risposta molto brevi, efficaci risoluzioni dei problemi, e un’attenzione

continua e particolare all’ascolto di esigenze e aspettative.

La specializzazione per settori merceologici porta la Società a operare in Italia convenzionando 

i marchi più prestigiosi  nei diversi settori. 

Agos Ducato eroga credito attraverso differenti linee di prodotto: prestiti 

personali, finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni e servizi, carte di credito e leasing.
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Soluzioni di finanziamento: IL PRESTITO PERSONALE

� FLESSIBILITA’ , il cliente può:

� modificare l'importo della rata mensile, aumentandola o diminuendola in base 

alle esigenze;

� saltare il pagamento di una rata, posticipandone il pagamento a fine periodo.

� CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

� importi fino a 30.000€;

� erogazione rapida attraverso accredito diretto su conto corrente;

� rimborso mediante addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale.

� DOCUMENTI NECESSARI:

� documento d’identità;

� codice fiscale;

� documento di reddito.
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Soluzioni di finanziamento: CONDIZIONI ECONOMICHE

�IMPORTO EROGATO:

�Da 4.000,00 euro a 30.000,00 euro

�T.A.N. Il Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) 

� Minimo: 6,95% Massimo: 8,95% (variabile per fasce di dilazione)

�COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA PRATICA :

� Non previste

�SPESA MENSILE GESTIONE PRATICA :

� Non addebitata

�IMPOSTA DI BOLLO SU FINANZIAMENTO :

� Non addebitata

�BOLLO SU RENDICONTO ANNUALE E DI FINE RAPPORTO :

� Non addebitata

� DURATA RIMBORSO

�Minimo: 24 mesi Massimo: 120 mesi
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Contatti e cenni operativi

REFERENTE COMMERCIALE

Gianluigi Beccati

g.beccati@agosducato.it

Cell. 340-4206477

FILIALI TERRITORIALMENTE COMPETENTI

• Roma Viale del Caravaggio 80, tel.06.5140540 060@agosducato.it

• Roma Piazza Pio XI 57, tel 06.6631626 415@agosducato.it

• Roma Viale Tirreno 240, tel 06.8175613 051@agosducato.it

• Roma Via Tuscolana 293, tel.06.7851739 440@agosducato.it

• Roma Via Veturia 27, tel.06.78147755 165@agosducato.it

NUMERO VERDE 800.12.90.10 

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

Clienti Diretti Agos Ducato presenti sul territorio
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GLI ACCORDI “SPECIALI”

La strategia vincente di Agos Ducato, maturata nel corso degli anni con oltre 10.000 

controparti,  è ascoltare il proprio partner:

• Che cosa ne pensa/te della proposta ?

• Qual è il modo migliore per far accedere i Vostri clienti ai vantaggi derivanti dalla 

nostra collaborazione?

• Come comunicate con i vostri iscritti?

• Eventuali suggerimenti?

Ecco la formula:

KNOW HOW AGOS DUCATO + 

SUGGERIMENTI PARTNER+

ESIGENZE CLIENTI=

___________________________

VANTAGGI PER TUTTI

Partner

Agos Ducato

Cliente
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Strumenti per una comunicazione di qualità

Agos Ducato fornisce ai propri partner specifica consulenza per comunicare in 
maniera efficace le offerte promozionali nei confronti dei destinatari.

A tal fine è stata realizzata una linea di comunicazione appositamente 
dedicata al progetto “accordi speciali”, che consente di scegliere tra diverse 
soluzioni creative, personalizzando ogni messaggio con il riferimento del 
partner, delle filiali territorialmente competenti e degli eventuali contenuti 
promozionali. 


