
Oggetto: Convenzione SNA - Agos Ducato S.p.A.

Gentili signori, 

Agos Ducato è lieta di informarvi che è stata appena stipulata la Convenzione con SNA che consentirà a tutte 

le Agenzie di riscuotere i premi delle polizze con un finanziamento in 10 o 12 rate mensili. 

In collaborazione con  SNA, Agos Ducato ha articolato un’offerta commerciale che possa rispondere 

a tutte le necessità dei Vostri assicurati.

Riportiamo di seguito i “Requisiti minimi e il corredo istruttorio necessario”.

CHI PUÒ ACCEDERE AL FINANZIAMENTO:

• Persone fisiche tra i 18 e i 75 anni.

• Clienti dell’Agenzia.

• Persone residenti/domiciliate in Italia.

• Stranieri con permesso di soggiorno in corso di validità.

DOCUMENTI NECESSARI PER ACCEDERE AL FINANZIAMENTO:

• Fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto, patente) in corso di 

    validità.

• Fotocopia fronte retro del codice fiscale.

• Permesso di soggiorno per i cittadini stranieri.

• Coordinate bancarie (IBAN) del richiedente per l’addebito delle rate.

Ai signori:

- Presidenti Provinciali

- Coordinatori Regionali

- Componenti del Comitato GAA

- Componenti Esecutivo Nazionale

- Iscritti SNA

LORO SEDI

RATEIZZAZIONE DEI PREMI DI
POLIZZA IN COLLABORAZIONE 
CON AGOS DUCATO S.P.A.

Novità per i vostri clienti: 

Agos Ducato S.p.A. - Via Bernina, 7 - 20158 Milano - www.agosducato.it Capitale Sociale Euro 578.654.960,00 I.V. Registro delle
Imprese di Milano n. di C.F./P.IVA 08570720154 - Società autorizzata all’esercizio dell’attività finanziaria ai sensi dell’art. 106 del 
Dlgs. 385/93 n°iscr. all’elenco 5373 e sottoposta alla Vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107 del Dlgs. 385/93N. di 
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IMPORTO MAX FINANZIABILE:

• 3.100,00 €.

OPERATIVITÀ:

• Esito on line, in modo semplice e immediato, l’esito della richiesta di finanziamento.

• Accesso libero da qualsiasi PC collegato in internet.

• Con esito immediato della richiesta.

• Contratto paperless (stampa su carta bianca).

• Sempre disponibile, a qualsiasi orario.

• Collegamenti e riservatezza garantiti, accesso con codice utente e password.

PROCEDURA DI CONVENZIONAMENTO:

• Compilare il form all’indirizzo www.agosducato.it/partner/convenzionamento.aspx

• Indicare nel campo note l’appartenenza allo SNA

• In termini molto rapidi riceverà tutta la documentazione necessaria per il convenzionamento.

Grazie per l’attenzione.

                                                                                                                                                                             Cordiali saluti.

                                                                                                                                                                       Agos Ducato S.p.A.

Agos Ducato è la società finanziaria nata dall’unione di Agos e Ducato, da  oltre  venticinque  anni  presente  sul  mercato  
italiano. Attraverso una rete commerciale composta da più di 230 unità diffuse su tutto il territorio, Agos Ducato offre prestiti 
personali, carte di credito e leasing. Propone,  inoltre,  un’articolata  gamma  di  finanziamenti  presso  migliaia di punti vendita 
convenzionati in tutti i settori merceologici. Agos Ducato è parte di un gruppo internazionale facente capo a Crédit Agricole, 
che detiene  il  61%  delle  azioni  attraverso  Crédit  Agricole  Consumer  Finance, importante società di credito al consumo 
francese; il restante 39% del capitale sociale appartiene a Banco Popolare.

OFFERTA COMMERCIALE:

Tan  9,50% - prima rata a 30 gg - durata 10/12 rate - provvigione Agente 1,00% su € - Esempio su 1.000,00 €

Tan  10,77% - prima rata a 30 gg - durata 10/12 rate - provvigione Agente 1,50% su € - Esempio su 1.000,00 €

Tan  11,50% - prima rata a 30 gg - durata 10/12 rate - provvigione Agente 2,00% su € - Esempio su 1.000,00 €

IMPORTO
POLIZZA

€ 1.000,00

€ 1.000,00

TAN
tabella

9,50%

9,50%

TAEG

16,08%

15,46%

PROVVIGIONI

€ 10,00

€ 10,00

DURATA

10

12

IMPORTO
RATA

€ 104,41

€ 87,68

TOTALE
DOVUTO

€ 1.069,10

€ 1.078,96

IMPORTO
POLIZZA

€ 1.000,00

€ 1.000,00

TAN
tabella

10,77%

10,77%

TAEG

17,52%

16,91%

PROVVIGIONI

€ 15,00

€ 15,00

DURATA

10

12

IMPORTO
RATA

€ 105,00

€ 88,27

TOTALE
DOVUTO

€ 1.075,00

€ 1.086,04

IMPORTO
POLIZZA

€ 1.000,00

€ 1.000,00

TAN
tabella

11,50%

11,50%

TAEG

18,39%

17,78%

PROVVIGIONI

€ 20,00

€ 20,00

DURATA

10

12

IMPORTO
RATA

€ 105,35

€ 88,62

TOTALE
DOVUTO

€ 1.078,50

€ 1.090,24


