
Il lasciapassare
per i tuoi acquisti



AGOS PASS È VELOCE E INNOVATIVA

È una linea di credito 
revolving a tempo 
determinato, eventualmente 
rinnovabile alla scadenza o 
“privativa”, cioè utilizzabile 
esclusivamente per effettuare 
acquisti presso i punti vendita 
del convenzionato partner 
di Agos con rimborsi mensili  
a tassi promozionali.

È una riserva di denaro  
che, se non utilizzata, 
non genera spese. 
Pagherai solo il tasso di 
interesse(TAN) relativo a 
ciascun utilizzo accedendo 
alla relativa promozione 
(TAN promozionale).

Agos Pass consente  
di rimborsare a rate  
più acquisti, successivi  
nel tempo, effettuati 
presso i punti vendita del 
medesimo convenzionato 
senza dover ogni volta 
richiedere una nuova 
apertura di credito.

Cos’è Agos Pass? 

AGOS PASS È COMODA

Una volta scelto il bene che intendi acquistare, 
verifica p esso il punto vendita se è finanziabil  
con Agos Pass; se sì, puoi richiedere Agos 
Pass sottoscrivendo il modulo contrattuale e 
il Voucher, ossia il documento dove verranno 
riportati l’evidenza del bene, del relativo prezzo, 
dell’importo rata, della durata e del TAN del 
piano di rimborso promozionale relativo al tuo 
acquisto. Il Fido si ricostituirà progressivamente 

Come puoi richiedere Agos Pass? 

ad ogni pagamento e sarà utilizzabile per 
ulteriori acquisti presso i punti vendita del 
medesimo convenzionato successivamente 
al regolare pagamento di almeno tre rate relative 
all’utilizzo precedente, oppure in caso di  saldo 
integrale degli utilizzi precedenti. Per convalidare 
gli utilizzi successivi al primo dovrai comunicare 
al personale addetto ai finanziamenti i tuoi 
dati identificativi. Riceverai un messaggio sul 



tuo numero di cellulare con una OTP (one time 
password) che ti consentirà di effettuare in tutta 
sicurezza l’operazione di acquisto, sottoscrivendo 
un Voucher recante i dettagli precedentemente 
indicati. Se, nel momento in cui viene effettuato 

il secondo utilizzo, alle condizioni previste, il 
rimborso del primo acquisto è ancora in corso, 
l’importo che ogni mese dovrà essere versato 
verrà determinato dalla somma degli importi 
dovuti per il rimborso di ciascun utilizzo.

Agos Pass è la nuova 
apertura di credito 
revolving a spendibilità 
limitata firmata Agos 

che puoi richiedere per acquistare subito 
ciò che desideri, rateizzandone la spesa.

E allora, 
realizza con noi
i tuoi progetti!

PERIODO

ECCO UN ESEMPIO

   GEN    FEB   MAR   APR   MAG   GIU   LUG   AGO   SET   OTT

Primo acquisto: 
1400€ 
Tan Promo 0% 
7 rate

Secondo acquisto: 
500€ 
Tan Promo 7,50% 
4 rate

RATA MENSILE
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Come  
funziona?

Veloce  e immediato

Nessun costo aggiuntivo

Rimborso della prima 
rata dopo 1 mese

Scegli il prodotto che desideri 
e richiedi Agos Pass per rimborsare 
ratealmente il tuo acquisto.

Scelta del prodotto

Punti di forza
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In negozio inserisci nello SmartPOS
la tua tessera sanitaria, acquisiremo  poi 
un documento a scelta tra carta  d’identità, 
patente e passaporto.  Striscia il tuo 
bancomat con lo SmartPOS per recuperare 
automaticamente il tuo IBAN. Visualizza 
la documentazione precontrattuale, 
che riceverai anche via email, per valutare 
l’eventuale sottoscrizione del contratto.

Firmerai digitalmente il contratto 
 inserendo il codice OTP ricevuto 
via sms. 

Rispetta l’ambiente
perché non richiede 

la stampa di documenti, 
facendo risparmiare 
carta e inchiostro.

Inserimento della richiesta

Firma digitale del contratto

Green



Veloce

VEDIAMOCI CHIARO

Trasparente Paperless

La richiesta di Agos Pass è soggetta all’approvazione di Agos Ducato S.p.A. Messaggio 
pubblicitario con finalità promozionali. Per le informazioni pre-contrattuali  richiedere sul 
punto vendita il modulo “Informazioni europee di base sul credito ai  consumatori” 
(SECCI), la brochure esplicativa e la copia del testo contrattuale. L’offerta  si riferisce alla 
linea di credito revolving a spendibilità limitata “Agos Pass”, utilizzabile  esclusivamente 
per effettuare acquisti abbinati a campagne promozionali presso i punti  vendita dell’
insegna convenzionata con Agos presso cui effettuerai il primo acquisto. Per  effettuare 
ogni utilizzo di Agos Pass è richiesta la sottoscrizione di un voucher riportante  il bene 
acquistato con il relativo prezzo e il TAN promozionale di rimborso ad esso  applicabile, 
determinato in base alla campagna promozionale attiva al momento di ciascun  utilizzo.  Il 
TAN promozionale è sempre inferiore al TAN contrattuale indicato quale soglia  massima. 
Il Fido si ricostituirà progressivamente ad ogni pagamento e sarà utilizzabile per  ulteriori 
acquisti presso i medesimi punti vendita successivamente al pagamento regolare

 
di 

almeno tre rate relative all’utilizzo precedente oppure in caso di saldo integrale degli
 utilizzi precedenti.

Offerta valida dal 1/05/2022 al 30/04/2023  . 



Da sempre ai vertici in Italia
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: Crédit Agricole, attraverso Crédit Agricole 
Consumer Finance 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%*. Attraverso 
una rete distributiva di circa 230 unità commerciali 
e migliaia di punti vendita convenzionati, ogni 10 
secondi in Italia viene chiesto un finanziamento ad 
Agos. 
 
* Fonte: IPSOS B2C Event CRI, gennaio 2020

Agos Pass è affidabile 
perché è di Agos
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