


Finalmente una linea di credito innovativa che richiedi una volta 
sola ma che puoi riutilizzare tutte le volte che vuoi per finanziare 
i tuoi acquisti all'interno della tua insegna preferita.

     AGOS FASTLINE
La corsia preferenziale per i tuoi acquisti.

FASTLINE è:

È RICARICABILE
La modalità 
REVOLVING ti 
permette, con ogni 
rata rimborsata, 
di andare 
automaticamente  
a ricaricare il fido  
a tua disposizione.

È CONSULTABILE 
ANCHE CON UN’APP
Basta aprire la App di 
Agos per avere sotto 
controllo lo stato della tua 
linea di credito ed essere 
sempre aggiornato sulla 
disponibilità residua e 
sulle migliori promozioni 
in corso, oppure puoi 
consultarla attraverso 
l’Area Clienti del sito Agos.

Ricordati che la linea di credito FASTLINE è valida 20 mesi a decorrere dal mese del relativo 
rilascio. Puoi rinnovarla alla scadenza, per un uguale periodo, salvo disdetta da parte di Agos 

È RIUTILIZZABILE
La richiedi una volta 
sola e poi, per il 
periodo di validità, la 
usi e la riusi per fare 
comodamente altri 
acquisti all’interno di 
uno dei punti vendita 
della catena dove l’hai 
sottoscritta.



FASTLINE è pensata per te

Smart come il mondo 
di oggi.
FASTLINE è una linea 
di credito revolving 
a spendibilità limitata 
o “privativa”, utilizzabile 
cioè esclusivamente 
presso l’insegna dove 
hai effettuato il primo 
acquisto, che ti offre 
l’opportunità 
di rimborsare i tuoi 
acquisti sempre in 
comode rate mensili 
a tassi promozionali.

Veloce come i tuoi 
ritmi di vita.

Dopo l’approvazione 
di FASTLINE, ogni 
volta che entri in uno 
dei negozi della stessa 
catena puoi utilizzare 
il fido disponibile sulla 
tua linea di credito per 
effettuare acquisti.

Non serve richiederne 
sempre una nuova.  

Amica del tuo bisogno 
di praticità. 

Ogni rata rimborsata 
secondo il piano 
prestabilito, va a ricaricare 
automaticamente 
il tuo fido, permettendoti 
di riutilizzarlo 
alle condizioni 
contrattualmente previste 
per nuovi acquisti 
da effettuare nel periodo 
di validità di FASTLINE.



Scopri lo shopping facile e sicuro.

SCEGLI E VERIFICA
Una volta scelto il prodotto 
che intendi acquistare, chiedi 
nel punto vendita se è finanziabile 
con FASTLINE.

GODITI I NUOVI ACQUISTI 
Dopo 30 giorni dal primo 
acquisto, puoi usare FASTLINE 
per fare altri acquisti presso la 
tua insegna preferita, in funzione 
della disponibilità residua del 
fido accordato e dei rimborsi 
effettuati. 
N.B. Per convalidare gli utilizzi successivi 
al primo, basta solo comunicare al 

COMPILA E SOTTOSCRIVI
Se sì, visualizza 
la documentazione
precontrattuale, che riceverai 
anche via email, per valutare 
l’eventuale sottoscrizione 
del contratto. Per richiedere 
e utilizzare FASTLINE dovrai 
far riferimento a due moduli:

• Il Contratto: ti verrà presentato 

nel momento in cui richiederai 
FASTLINE e procederai al 
primo acquisto presso i negozi 

dell’insegna convenzionata. 
Leggilo attentamente perché 
contiene tutte le condizioni 
generali di funzionamento 
di FASTLINE, poi sottoscrivilo 
negli spazi indicati.

• Il Voucher: ogni volta che 
utilizzerai FASTLINE per un nuovo 
acquisto, dovrai sottoscrivere 
un Voucher contenente le 
specifiche del bene/servizio 
acquistato e le condizioni 
economiche del rimborso.
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ISTRUZIONI PER L’USO



COME LEGGERE 
CORRETTAMENTE LA 
DOCUMENTAZIONE FASTLINE
 
⚠  DUE COSE IMPORTANTI
Perché devo firmare il voucher 
ogni volta che faccio un acquisto?
Perché nel Voucher trovi 
evidenziate le condizioni 
economiche dell’acquisito che
possono essere diverse da quelle 
degli acquisti precedenti. Una 
volta lette queste condizioni 
e ritenute di tuo gradimento, 
firmando il Voucher ne approverai 
l’applicazione.

A cosa si riferiscono 
le condizioni economiche 
indicate nel Contratto?

Quando sottoscrivi il Contratto, 
Agos non può sapere se utilizzerai 
ancora FASTLINE e se vorrai 
aderire ad ulteriori campagne 
promozionali. Per questo motivo 
il contratto evidenzia oltre al TAN 
del primo utilizzo  anche i valori 
massimi di TAN e TAEG 
che teoricamente potrebbero 
esserti applicati in futuro, per 
successivi acquisti con FASTLINE 
(TAN e TAEG contrattuali).

Queste due voci, dunque, 
non si riferiscono al primo 
utilizzo, né necessariamente ad 
ulteriori utilizzi successivi, ma 
rappresentano esclusivamente 
delle soglie limite di costo (che 
potrebbero anche non venirti mai 
applicate).  
 
!!! Ricorda sempre che, al momento 
di ciascun utilizzo, potrai decidere 
se aderire o meno alle condizioni 
economiche riportate nel voucher 
contenente le specifiche del bene/
servizio acquistato e le condizioni 
economiche del rimborso.

4

personale addetto ai finanziamenti 
le credenziali della tua FASTLINE o 
i tuoi dati identificativi. Riceverai un 
messaggio sul tuo numero di cellulare 
con un codice OTP che ti consentirà di 
effettuare in tutta sicurezza l’operazione 
di acquisto, sottoscrivendo solo il  
Voucher con i dettagli sopra indicati.



Agos, in collaborazione con primarie 
compagnie di assicurazione, ti offre 
la possibilità di aderire ad una polizza 
assicurativa facoltativa di protezione 
del credito a premio mensile, grazie alla 
quale puoi essere tutelato e protetto 
con riferimento ai rimborsi relativi agli 
utilizzi effettuati sulla tua linea di credito 
FASTLINE.

FASTLINE ti permette 
di essere tutelato.

SEMPLIFICATI LA VITA 
IN SICUREZZA 



In caso di non 
utilizzo della linea 
di credito FASTLINE, 
la polizza non 
produrrà alcun 
costo a tuo carico.

Le coperture assicurative 
previste dalla polizza vengono 
prestate dietro pagamento 
da parte dell’assicurato 
di un premio mensile, 
determinato in ragione 
di una percentuale del saldo 
mensile in linea capitale (debito 
residuo), risultante dall’utilizzo 
della linea di credito.

La polizza assicurativa 
prevede coperture che si 
attivano qualora dovessi 
trovarti in difficoltà a fronte 
di eventi gravi e improvvisi, 
espressamente indicati 
in polizza, intervenendo 
nell’indennizzo del debito 
residuo o della/e rata/e 
in scadenza.

Perché scegliere la polizza assicurativa facoltativa
di protezione del credito

*Esempio di premio con importo pari allo 0,5% del debito residuo in linea capitale

      

      

ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO LINEA DI CREDITO FASTLINE 
CON ASSICURAZIONE PROTEZIONE DEL CREDITO

Rimborso
primo
acquisto
411,60€
in 6 rate
da 67,43€

Debito 
residuo

67,43€

404,58€ 337,15€ 269,72€ 202,29€ 134,86€ 67,43€       

67,43€ 67,43€ 67,43€ 67,43€ 67,43€

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DICImporto 
acqusto 
400€
TAN 3,915%

PREMIO
POLIZZA* 2,00€ 1,67€ 1,34€ 1,00€ 0,67€ 0,34€

IMPORTO
DOVUTO 69,43€ 69,10€ 68,77€ 68,43€ 68,10€ 67,77€



Una linea di credito 
che parla la tua 
lingua

VEDIAMO INSIEME LE FAQ PIÙ COMUNI.

Cosa succede se la utilizzo 
una volta e poi basta? 
Se non utilizzata, FASTLINE non 
genera spese. Dovranno essere 
pagati solo gli eventuali interessi 
relativi a ciascun utilizzo di volta 
in volta effettuato.

Cosa succede se voglio fare 
un nuovo acquisto?

Se hai un importo spendibile (Fido 
Disponibile) sufficiente per acquistare 
il bene/servizio e lo stesso è 
finanziabile con FASTLINE, 
ti basterà sottoscrivere il nuovo 
Voucher che riporterà:
• il bene/servizio acquistato;
• le condizioni di finanziamento 
relative a questo ulteriore utilizzo 
(da leggere con attenzione), in 
particolare: l’importo dell’utilizzo, 
il TAN Promozionale, il numero 
e l’importo delle rate di rimborso.

Cosa succede se voglio fare 
un nuovo acquisto ma il mio fido 
non è sufficiente?

Puoi chiedere un aumento del fido 
alle condizioni e nel limiti dell’importo 
massimo concedibile indicato nel 
contratto. La richiesta di aumento 
del fido dovrà essere convalidata con 
l’inserimento a sistema del codice OTP 
che riceverai via SMS al momento 
della richiesta. In caso di esito positivo, 
riceverai una comunicazione di 
conferma scritta con tutti i dettagli 
dell’operazione.



Cosa succede se quando la uso la seconda volta, non ho ancora 
terminato il rimborso del primo acquisto?

Nessun problema! L’importo che ogni mese dovrai versare sarà determinato 
dalla somma degli importi dovuti per il rimborso di ogni utilizzo.
Ecco un esempio per aiutarti a capire meglio:

Rimborso in 5
rate da 100€

Rimborso in 6
rate da 68,93€

RATA MENSILE

100€

100€

100€

100€

100€

168,93€

68,93€ 68,93€ 68,93€ 68,93€68,93€ 68,93€

100€

168,93€

100€

168,93€ 68,93€ 68,93€ 68,93€

ESEMPIO PIANO DI RIMBORSO

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTTImporto 
1° acquisto 500€
TAN 0%

Importo 
2°acquisto 400€
TAN 8,95%



La richiesta di FASTLINE è soggetta all’approvazione di Agos Ducato S.p.A.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il 
modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e la copia del testo contrattuale. L’offerta 
si riferisce alla linea di credito revolving a spendibilità limitata FASTLINE, utilizzabile esclusivamente per effettuare 
acquisti abbinati a campagne promozionali presso i punti vendita dell’insegna convenzionata con Agos presso cui 
effettuerai il primo acquisto. Decorsi 30 gg. dal primo acquisto FASTLINE può poi essere utilizzata per ulteriori acquisti 
presso i medesimi punti vendita in funzione della disponibilità residua del fido accordato e dei rimborsi effettuati. Per 
effettuare ogni utilizzo di FASTLINE 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. Euronics Italia S.p.A. opera quale intermediario del credito non in esclusiva.

Il Cliente ha la possibilità di aderire ad una polizza assicurativa facoltativa di protezione del credito congiuntamente alla 
richiesta della linea di credito. 
“Coperto Revolving New” è un prodotto assicurativo di Caci Life dac e Caci Non-Life dac e intermediato da Agos per 
il tramite del fornitore convenzionato. 
Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente il Set Informativo a disposizione sul punto vendita e sul 
sito delle Compagnie www.ca-caci.ie al fine di meglio comprendere la natura e le caratteristiche della polizza nonché le 
limitazioni e le esclusioni contrattualmente previste.

Agos Ducato S.p.A. colloca il prodotto quale intermediario assicurativo iscritto al Registro Unico degli Intermediari 
Assicurativi e Riassicurativi, sezione D, al n. D000200619. Offerta valida dal 01/07/2022 al 31/12/2023. 

VEDIAMOCI CHIARO

Comoda
da usare

Ricaricabile Sicura e 
trasparente



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

FASTLINE è affidabile 
perché è di Agos



Agos Ducato S.p.A. Viale Fulvio Testi, 280 - 20126 Milano - www.agoscorporate.it - Capitale Sociale Euro 638.655.160,00 
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. di iscr. all’elenco 19309 - Iscritta all’albo degli istituti di pagamento 
di cui all’art. 114-septies del T.U.B. - Intermediario assicurativo iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi Sezione 

D. n° di iscr. D000200619 – info@pec.agosducato.it

AGS-L1 EU 0522

 
Per qualsiasi informazione
puoi contattarci al numero:

02 6994 3001




