
 
 
 
RDB-CUB RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE PIEMONTE è lieto di 
comunicare di aver sottoscritto la convenzione grazie alla quale gli iscritti potranno richiedere ad Agos prestiti 
personali flessibili a condizioni molto vantaggiose. 
 
Il prestito personale flessibile DUTTILIO 
RDB-CUB PIEMONTE e Agos propongono agli iscritti un accesso semplice al prestito personale DUTTILIO. 
Duttilio è la soluzione ideale per i progetti personali (auto, moto, lavori casa, mobili, ecc.) . 
 
DUTTILIO è un prestito flessibile, che nel corso del finanziamento, GRATUITAMENTE, permette di: 

• Modificare la rata aumentandone o diminuendone l’importo in base alle proprie esigenze. 
• Saltare una rata rimandandone il pagamento. 
• Estinguere anticipatamente il prestito senza penali. 

 
DUTTILIO è: 
 

• Facile: procedure semplici, non vengono applicate cessioni o trattenute in busta paga. 
• Semplice da richiedere: bastano tre documenti (carta d’identità, codice fiscale, ultima busta paga). 
• Immediato: erogazione somma richiesta in 24 ore dall’accettazione della stessa direttamente sul conto 

corrente bancario/postale del richiedente. 
• Personalizzato: condizioni economiche riservate agli iscritti RDB-CUB PIEMONTE 

 
Condizioni economiche 
 

• Importi erogati: fino a 30.000 euro 
• TAN: a partire da  7,90%  
• Durate: fino a 120 mensilità.  
• TAEG max. 9,36%.  
 
Alcuni esempi:  

 10.000 euro in 84 rate da 160,50 euro ciascuna (TAEG 9,29%) 
 30.000 euro in 120 rate da 362,40 euro ciascuna (TAEG 8,19%)  

 
Per Richiedere DUTTILIO o per ricevere informazioni puoi: 

• Chiamare il Numero Verde 800-12.90.10 (dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 21.00; il sabato dalle 08.30 alle 17.30) 
• Contattare le filiali Agos in Piemonte:  

o Via Madama Cristina, 55 – Torino -  tel. 011.6691860  
o Corso Unione Sovietica, 560 – Torino -  tel 011.3473755   
o Via Breglio, 43/B – Torino - tel 011.2919277   
o Via Crea, 10 c/o centro commerciale Le Gru - Grugliasco - tel 011.7707179 
o Spalto Rovereto, 39 – Alessandria – tel. 0131.227265 

• Contattare l’incaricato commerciale Agos di zona (Riccardo Bononi, 348.9590428, r.bononi@agosweb.it) 

 

 
 
Questo volantino è un messaggio pubblicitario: abbiamo voluto soltanto presentarvi DUTTILIO, ma per conoscerlo 
meglio, venite in filiale Agos dove troverete: 
 

• gli avvisi, i fogli informativi e le informazioni contrattuali di DUTTILIO  
• tutte le informazioni su come funziona la flessibilità di DUTTILIO 

 
 
L'accettazione della richiesta è subordinata all'approvazione da parte di Agos. DUTTILIO ha TAEG MAX 9,36% e può essere richiesto soltanto 
dai clienti che rimborsano il prestito tramite RID. Offerta valida fino al 31/12/2008. 
 

VEDIAMOCI CHIARO 


