
 

 

OFFERTA RISERVATA AI MEDICI SPECIALIZZANDI 

 

Caratteristiche del richiedente: Medico regolarmente iscritto ad una scuola di specializzazione, anche 

all’ultimo anno; l’Istituto Erogante offre soluzioni di finanziamento a tutti gli iscritti, indipendentemente 

dall’anno di frequenza (un medico iscritto all’ultimo anno può accedere al prestito senza vincoli di importi o 

durate). Puoi richiedere fino a 10.000 euro con durate fino a 48 mesi senza sottoscrizione da parte di un 

coobbligato. Nessun costo per l’attività di istruttoria. Modalità di Rimborso: addebito sul proprio conto 

corrente 

 

Un esempio: 10.000 in 48 mesi, rata da 240,00 euro, TAN 7,12%, TAEG 8,10%. 

Le condizioni economiche dell’esempio, in particolare in termini di tassi applicati (TAN e TAEG) e importo 

delle rate mensili, potranno subire variazioni in funzione della valutazione del suo profilo finanziario 

effettuata da Agos in fase di istruttoria, o in caso di richiesta di un prodotto/importo/durata diverso o di 

adesione ad un prodotto assicurativo facoltativo. Data di fine validità 31/12/2021. 

 

Documentazione minima necessaria: documento d’identità, tessera sanitaria, tesserino d’iscrizione 

all’ordine e documento di reddito (cedolino di stipendio e attestato d’iscrizione alla scuola di 

specializzazione). 

 

Flessibilità contrattualmente prevista per il prodotto "prestito personale flessibile" 

Offriamo la possibilità di variare la data di scadenza del pagamento della rata nel corso della durata del tuo 

prestito scegliendo tra più opzioni a tua disposizione. In più, una volta l’anno e fino a tre volte nel corso del 

rimborso potrai: saltare la rata, posticipandone il rimborso e modificare l’importo della rata. Per maggiori 

informazioni sulle opzioni di flessibilità consulta il contratto 

 

Vediamoci chiaro. Ti ricordiamo che la richiesta del prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos 

Ducato S.p.A. Per ulteriori informazioni il modulo INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI 

CONSUMATORI (SECCI) e copia del testo contrattuale presso la sede operativa di Club Medici Italia Srl, via 

G.B. de Rossi 26/28 - 00161 Roma - Iscrizione Albo Agenti in Attività Finanziaria presso OAM al n. A2500 – o 

presso la sede operativa di Club Medici Finanza Srl, Centro Direzionale Isola E3 – 80143 Napoli - Iscrizione 

Albo Agenti in Attività Finanziaria presso OAM al n. A8229 - o sul sito www.clubmedici.it/finanziamenti. 

Esempio: 10.000,00 € rimborsabili in 48 mesi con rate da 240,00 € al mese - TAN fisso relativo all'esempio 

7,12%, TAEG 8,10%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: 

interessi, commissioni di istruttoria 0,00 €, imposta di bollo su finanziamento 16,00 € e su rendiconto 

annuale e di fine rapporto 2,00 € per importi superiori a 77,47€; spesa mensile gestione pratica 2,75 € - 

importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) 11.674,00 €. L’importo 

dell’imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge. Offerta valida fino al 31/12/2021. La 

richiesta di prestito personale flessibile può essere effettuata recandoti in filiale, in agenzia o con il 

supporto di un nostro operatore. Le opzioni di flessibilità del prestito possono essere esercitate nel rispetto 

dei limiti contrattualmente previsti, in caso di regolarità dei pagamenti, rimborso tramite addebito diretto 

in conto corrente SDD e non sono cumulabili. 
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