Comunicato stampa
Milano, 03 novembre 2009

Sul canale “I finanziamenti che fanno scuola - Il credito consapevole”
di Agos e Ducato la senatrice Maria Ida Germontani
Sul canale YouTube “I finanziamenti che fanno scuola - Il credito consapevole”, lanciato da
Agos e Ducato ai primi di ottobre e accessibile all’indirizzo www.youtube.it/agoseducato, è online
un nuovo importante contributo, quello della senatrice Pdl Maria Ida Germontani intervenuta per
parlare di educazione finanziaria.

Un tema questo che vede la senatrice tra i promotori di un decreto legge che, all’articolo 1,
riconosce l’importanza dell’educazione finanziaria per tutti i cittadini e che intende promuovere una
serie di corsi all’interno delle scuole per garantire maggiore consapevolezza in materia di finanza
personale. «L’iniziativa promossa da Agos e Ducato è importante sotto diversi aspetti. In primis per
il canale utilizzato, YouTube, uno strumento diretto ed efficace in grado di raggiungere una vasta
platea di interlocutori. In seconda battuta, perché anticipa e affianca in modo concreto gli obiettivi
della nostra proposta di legge» – ha commentato la senatrice Maria Ida Germontani.

«“I finanziamenti che fanno scuola - Il credito consapevole” di Agos e Ducato nasce con lo
scopo di promuovere, grazie a uno strumento evoluto e semplice come YouTube, una maggiore
consapevolezza riguardo al credito al consumo e prevede come successivi sviluppi una serie di
iniziative complementari volte ad alimentare un progetto di educazione finanziaria a 360 gradi» dichiara Enza Gioia, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Immagine di Agos.

Il contributo della senatrice Germontani si aggiunge ad altre importanti testimonianze già presenti
sul sito, quelle di Umberto Filotto, Segretario generale di Assofin, l’Associazione che riunisce e
rappresenta i principali operatori finanziari che operano nel comparto del credito al consumo, e di
Fabio Picciolini, Responsabile Credito di Adiconsum, una delle principali Associazioni italiane
a difesa dei consumatori.
Agos è una società finanziaria che da oltre vent'anni opera sul mercato italiano, proponendo finanziamenti
personalizzati presso migliaia di punti vendita convenzionati, prestiti personali, carte di credito e leasing. E’
parte di un grande gruppo internazionale facente capo a Crédit Agricole, che detiene il 61% delle azioni
attraverso Sofinco, importante società di credito al consumo francese; il 39% del capitale sociale di Agos
appartiene a Banco Popolare. Grazie all’integrazione con Ducato, Agos estende ulteriormente la sua
presenza sul mercato diventando il primo operatore nel comparto del credito alle famiglie, presente in modo
capillare su tutto il territorio italiano.
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