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Milano, marzo 2012

Agos Ducato lancia M-Site
il sito navigabile da dispositivo mobile
innovazione e vicinanza al consumatore
facilitano la conoscenza e la richiesta dei prodotti finanziari
anche su dispositivi mobile.

In risposta al crescente numero di utenti che accedono ad Internet tramite
dispositivi smartphone, Agos Ducato ha realizzato M-Site, una versione del
sito Web dedicato ai prodotti Agos Ducato (www.agosducatoweb.it),
ottimizzata per una fruizione su dispositivi mobile.
M-Site è caratterizzato da una struttura semplice ed efficiente che consente una
navigazione agevole dei contenuti.
Attraverso M-Site è possibile accedere a diverse funzioni. Solo alcuni esempi:
simulare il prestito e reperire informazioni riguardanti le offerte finanziarie Agos
Ducato, richiedere e ricevere informazioni a mezzo e-mail, nonché inoltrare
richiesta di appuntamento presso una filiale Agos Ducato attraverso il sistema di
geolocalizzazione, in grado di suggerire le filiali più vicine al cliente.
“Questo nuovo progetto rappresenta la volontà dell’azienda di rispondere in
maniera efficace ed evoluta a un nuovo modello di fruizione della tecnologia da
parte dei nostri clienti, in un’ottica di maggior prossimità – commenta Mirco
Perelli, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Agos Ducato.
Siamo lieti di annunciare il lancio di questo progetto in linea coi tempi, che
consente non solo un accesso ai nostri servizi finanziari in maniera
semplice, veloce e sicura, ma soprattutto di ampliare ulteriormente il servizio
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attualmente proposto, contribuendo in una logica di “info-commerce” a
fornire al consumatore informazioni di primo livello, utili durante la fase di
orientamento all’acquisto. In questo modo, offriamo al cliente la possibilità di
accedere ai contenuti di suo interesse anche in assenza di un pc, e ovunque egli si
trovi, per approfondirli successivamente attraverso i canali più tradizionali”.

Agos Ducato
Agos Ducato è la società finanziaria nata dall’unione di Agos e Ducato, da venticinque anni
presente sul mercato italiano. Attraverso una rete commerciale di oltre 230 unità diffuse su
tutto il territorio, Agos Ducato offre prestiti personali, carte di credito e leasing. Propone,
inoltre, un’articolata gamma di finanziamenti presso migliaia di punti vendita
convenzionati in tutti i settori merceologici.
Agos Ducato 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
Popolare.
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