
 

 

Promozione Tasso Zero! 

(TAN 0% TAEG 0%) 

 

 
 

Dal 21 ottobre al 28 febbraio 2023, tutti i prodotti in promozione (vedi il dettaglio nel depliant 

presso i punti vendita o scaricabile qui) compresi nella fascia da 300€ a 5.000€ saranno finanziabili 

a tasso zero (TAN 0% TAEG 0%). 

 

Tasso zero - in 12 mesi - prima rata a 30 giorni - importo finanziabile da 300 euro a 5.000 euro. Esempio: 300 euro (importo 

totale del credito) in 12 rate da 25,00 euro - TAN 0% TAEG 0,00%. 

Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun costo a carico del cliente 

- importo totale dovuto 300 euro. In alcuni casi TAN e TAEG diversi 

da zero esclusivamente per effetto di arrotondamento decimale. Offerta valida dal 14/03/2022 al 26/06/2022. Messaggio 

pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni 

precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) 

e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato Spa. 

La rete dei concessionari “EMAK S.p.A.” opera quale intermediario del credito NON in esclusiva. 

 

Hai dei dubbi? 

Prima della conclusione del contratto o entro il termine per l’esercizio del diritto di 

ripensamento, è possibile richiedere chiarimenti o assistenza telefonando al numero verde 

800.905.596 Lun-Ven 09.00-13.00 e 14.00-17.30.  

Per qualsiasi chiarimento e necessità di assistenza è possibile visitare il sito 

www.agoscorporate.it e la sezione dedicata alla trasparenza 

https://www.agoscorporate.it/responsabilita-sociale/vediamoci-chiaro/ 

 

Domande più frequenti 

Cos’è il TAN? 

 

Il TAN è il Tasso Annuo Nominale, cioè il tasso di interesse, espresso in percentuale annua 

rispetto al capitale erogato, applicato ad un finanziamento. Nel calcolo del TAN di un 

finanziamento non entrano oneri accessori (spese e imposte). 

  

https://issuu.com/emakgroup/docs/ef_depliant_autunno22_ld?fr=sMjY3ZTQ5NDQ5ODg
http://www.agoscorporate.it/
https://www.agoscorporate.it/responsabilita-sociale/vediamoci-chiaro/


Cos’è il TAEG? 

 

Il TAEG indica il costo totale del credito espresso in percentuale: gli interessi e tutti gli altri 

costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il 

consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a 

conoscenza.  

I costi esclusi dal calcolo del TAEG consistono in: costi coperture assicurative se facoltative; 

eventuali penali o somme dovute per l’inadempimento di qualsiasi obbligo contrattuale 

inclusi gli interessi di mora. Rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti 

di credito al consumo, pertanto deve essere comunicato chiaramente al consumatore nel 

Contratto, nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate 

 

Quali sono i requisiti per richiedere un finanziamento? 

 

Di seguito i requisiti necessari per la richiesta di un finanziamento: 

● Cittadino residente in Italia 

● Età compresa tra i 18 e i 75 anni 

● Soggetto con reddito dimostrabile 

● Soggetto con c/c bancario o postale 

 

Quali sono i documenti necessari per aprire un finanziamento? 

 

Per richiedere un prestito finalizzato Agos ti occorreranno tre documenti: 

● carta di identità 

● codice fiscale 

● documento di reddito 

 

Come è possibile rimborsare il finanziamento? 

 

Al momento della richiesta del finanziamento Agos, si potrà scegliere la modalità di 

pagamento preferita, tramite Bollettino Postale oppure addebito automatico in conto 

corrente (SDD).  

 

Per recedere dal contratto di finanziamento, cosa devo fare il cliente? 

 

Il Cliente può recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla sua conclusione. Come condizione 

di miglior favore, il Cliente potrà recedere entro il termine della scadenza della 1°rata per i 

prodotti senza pre-ammortamento e entro 30 giorni dalla data della conferma scritta di 

approvazione della richiesta di finanziamento per i prodotti con  

pre-ammortamento. Per Pre-ammortamento si intende il periodo che decorre dalla data di 

conclusione del Contratto per il numero di mesi indicati in Contratto nei quali maturano gli 

interessi al TAN di Contratto ma non è prevista una rata di rimborso mensile. Il Cliente può 

esercitare il diritto di recesso comunicandolo ad Agos a mezzo Raccomandata con ricevuta di 

ritorno. 



Successivamente il Cliente deve restituire ad Agos il capitale e gli interessi maturati sino al 

momento della restituzione calcolati in base al Contratto e le somme non ripetibili 

corrisposte da Agos alla Pubblica Amministrazione (es. imposta di bollo). Il pagamento deve 

avvenire entro 30 giorni dall’invio della comunicazione di recesso. Il recesso si estende anche 

agli eventuali servizi accessori. 

 

È possibile estinguere anticipatamente il finanziamento? 

 

È necessario inviare una richiesta di conteggio estintivo ad Agos.  

Al ricevimento le verrà inviato un conteggio con l’indicazione della data di validità e l’importo 

dovuto, quale ammontare delle eventuali rate scadute e non pagate e del capitale residuo a 

scadere, degli interessi e degli altri oneri maturati, e, in base a quanto indicato nel contratto, 

potrà essere addebitato un indennizzo di estinzione anticipata. Non saranno invece 

addebitati gli interessi e i costi dovuti per la durata residua del Contratto. In ogni caso la 

prima rata in scadenza successiva alla richiesta sarà dovuta per intero.  Il Cliente dovrà poi 

confermare la volontà di estinguere nelle modalità previste in contratto ed eseguire un 

bonifico bancario rispettando la data di validità del conteggio. 

 

In caso di estinzione anticipata parziale, è necessario inviare una richiesta ad Agos con 

l’indicazione dell’importo che intende pagare e l’indicazione approssimativa del nuovo 

importo mensile che desidera pagare per le rate future. Al ricevimento Le verrà inviato un 

conteggio con l’indicazione della data di validità e la simulazione del nuovo piano di 

ammortamento. Il Cliente dovrà poi confermare la volontà di estinguere parzialmente nelle 

modalità previste in contratto ed eseguire un bonifico bancario rispettando la data di validità 

del conteggio. Per effetto della riduzione del capitale residuo, gli interessi verranno 

riconteggiati e saranno inferiori rispetto al piano di ammortamento precedente. Al 

ricevimento del bonifico Le verrà data conferma del nuovo piano di ammortamento 

 

 

Cos’è il SECCI? 

 

ll documento Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori (abbreviato SECCI) 

deve essere utilizzato da tutti gli operatori finanziari in modo tale da consentire al cliente non 

solo di poter analizzare i costi del finanziamento ma anche di confrontare facilmente le 

diverse offerte presenti sul mercato. Tale documento contiene e riepiloga, in modo 

comprensibile e leggibile, le caratteristiche principali del prodotto offerto dal finanziatore al 

singolo cliente, tenendo conto delle informazioni dallo stesso fornite e delle preferenze 

espresse, ad esempio l’importo totale del credito, la durata del contratto, i costi del 

finanziamento, la specifica in ordine alla natura facoltativa del prodotto assicurativo 

eventualmente offerto insieme al finanziamento. In questo documento sono inoltre 

riepilogati i principali diritti del consumatore, le conseguenze in caso di mancato 

adempimento da parte dello stesso e le informazioni supplementari in caso di 

commercializzazione a distanza dei servizi finanziari. Il Secci deve essere consegnato al 

Consumatore prima della firma del contratto di finanziamento. 


