
PAGODIL 2.0 offerta dedicata

IMPORTI:  da max 5.000 € a 7.500 € 
DURATE:  da max 12 a 15 mesi

 Possibilità di promozioni mensili in collaborazione con ANDI ROMA con durata max 20 mesi prima rata 60gg 

 Con PDIl2.0 abbiamo messo a frutto l’esperienza di Cofidis nel «buy now pay later»
 Nuovi massimali importi, nuovi massimali durata dilazione

1. Aumento prodotti e servizi dilazionabili.
2. Aumento della capacità rimborso cliente grazie alla riduzione della rata.

 Nuovi listini 
commissionali: 

LISTINO
ANDI ROMA

1 mese 2 mesi 3 mesi 4 mesi 5 mesi 6 mesi 7 mesi 8 mesi 9 mesi 10 mesi 11 mesi 12 mesi 13 mesi 14 mesi 15 mesi
3,15% 3,50% 4,10% 4,50% 4,90% 5,10% 5,60% 5,90% 6,20% 6,60% 6,95% 7,30% 7,45% 7,60% 7,75%

LISTINO ALTO 
TRANSANTI     

min. 50k annui

1 mese 2  mesi 3  mesi 4 mesi 5 mesi 6 mesi 7 mesi 8 mesi 9 mesi 10 mesi 11 mesi 12 mesi 13   mesi 14   mesi 15   mesi

3,15% 3,50% 4,10% 4,50% 4,90% 5,10% 5,60% 5,90% 6,20% 6,60% 6,65% 6,70% 6,75% 6,80% 6,85%

LISTINO PROMO
MENSILE ANDI 

ROMA

1 rata     
(2 mesi)

2 rate     
(3 mesi)

3 rate     
(4 mesi)

4 rate     
(5 mesi)

5 rate     
(6 mesi)

6 rate     
(7 mesi)

7 rate     
(8 mesi)

8 rate     
(9 mesi)

9 rate     
(10 mesi)

10 rate 
(11 mesi)

11 rate 
(12 mesi)

12 rate 
(13 mesi)

13 rate 
(14 mesi)

14 rate 
(15 mesi)

15 rate 
(16 mesi)

16 rate 
(17 mesi)

17 rate 
(18 mesi)

18 rate 
(19 mesi)

19 rate 
(20 mesi)

1 rata     
(2 mesi)

3,15% 3,50% 4,10% 4,50% 4,90% 5,10% 5,60% 5,90% 6,20% 6,60% 6,95% 7,30% 7,45% 7,60% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75%

N.B. promo mensile valida per tutto il mese di Novembre per gli iscritti ANDI ROMA e/o partecipanti ai meeting di ottobre 



80 € / mese
(dilazionato in 15 mesi)

SPESE DENTISTICHE:

 Accredito immediato sul c/c del dealer dell’intero importo di spesa
 Addebito commissioni fine mese successivo dalla data transazione Pagodil
 Addebito dilazioni sul c/c cliente a partire da 30 gg. data accettazione Pagodil

6,85%*
(commissione 82,20 € a carico del dealer)

1.200 €
Prezzo del servizioDilazioni da 1 a 15 mesi

 Importi da 100 € a 7.500 €  

ESEMPIO

Note: Valori a titolo esemplificativo, vedi offerta commerciale per i vari compensi. 
*Gli importi sono calcolati sul listino OFFERTA ANDI ROMA ALTO TRANSANTI 

CLIENTE

DEALER

PRODOTTO



500 € / mese
(dilazionato in 15 mesi)

SPESE DENTISTICHE:

 Accredito immediato sul c/c del dealer dell’intero importo di spesa
 Addebito commissioni fine mese successivo dalla data transazione Pagodil
 Addebito dilazioni sul c/c cliente a partire da 60 gg. data accettazione Pagodil

6,85%
(commissione 513,75 € a carico del dealer)

7.500 €
Prezzo del bene / servizioDilazioni da 1 a 15 mesi

 Importi da 100 € a 7.500 €  

ESEMPIO

CLIENTE

DEALER

PRODOTTO

Note: Valori a titolo esemplificativo, vedi offerta commerciale per i vari compensi. 
*Gli importi sono calcolati sul listino OFFERTA ANDI ROMA ALTO TRANSANTI 
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