
 

 

 

Comunicato stampa 

 

Agos.it si rifà il look  

Nuova veste grafica e riorganizzazione dei contenuti  

per il sito commerciale di Agos 

 

Agos 100% Human, 100% Digital! 
 

E’ online il nuovo sito commerciale di Agos che, all’URL www.agos.it (che sostituisce 

www.agosweb.it), si presenta con una rinnovata veste grafica e una riorganizzazione dei 

contenuti. 

Il restyling del portale, che da sempre costituisce uno strumento fondamentale nello 

sviluppo della relazione con il cliente, è stato pensato sia per migliorare la user experience 

degli utenti, attraverso una più chiara e immediata visualizzazione delle diverse funzionalità 

operative e informative, sia per dare risalto al volto umano di Agos fatto da persone (clienti 

e dipendenti).  

 

A quest’ultima esigenza si ispira la scelta di personalizzare l’homepage con foto provenienti 

dai clienti, che grazie ad Agos sono riusciti a realizzare i loro progetti, e volti reali di 

dipendenti, che quotidianamente sono impegnati a offrire servizi e assistenza. 

 

Inoltre, su www.agos.it sarà ancora più semplice conoscere le numerose soluzioni 

finanziarie di Agos, realizzate per offrire credito ai progetti di persone e partner 

commerciali.  

Più che una vetrina prodotti, il sito offre utili strumenti interattivi attraverso i quali l’utente 

ha la possibilità di informarsi, richiedere un appuntamento presso una delle filiali, ricevere 

assistenza inviando una email, individuare e simulare la soluzione finanziaria più adatta alle 

sue esigenze, fino alla richiesta di un prestito attraverso un procedimento al 100% digital. 

 

Il sito www.agos.it è stato implementato anche per migliorarne l’utilizzo da tutti i 

dispositivi mobile, allo scopo di facilitarne la consultazione in qualsiasi momento e da 

qualsiasi luogo. Infatti, l’esigenza di questo rinnovamento, insieme alla sviluppo di progetti 

come il recentissimo Agos4now, trova il suo fondamento in  una strategia più ampia di 

Agos che vede nella digitalizzazione uno dei driver fondamentali di progresso e crescita. 

 

Il restyling del portale è stato curato da PrimeWeb divisione digitale di MMM Group. 
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AGOS  
Agos è una società finanziaria presente da quasi trent’anni sul mercato italiano. Attraverso una rete 

commerciale composta da più di 230 filiali distribuite su tutto il territorio, Agos offre prestiti personali, 

cessione del quinto, carte di credito e leasing. Propone, inoltre, un’articolata gamma di finanziamenti 

presso migliaia di punti vendita convenzionati in tutti i settori merceologici.  

Agos è parte di un gruppo internazionale facente capo a Crédit Agricole, che detiene il 61% delle 

azioni attraverso Crédit Agricole Consumer Finance, importante società di credito al consumo 

francese; il  restante  39% del capitale sociale appartiene a Banco BPM. 
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