
 
 

 
Campagna Nazionale Nastro Rosa: 

 

AGOS prosegue il suo impegno con la  LILT e con Cartattiva LILT  

offre un valore aggiunto a tutte le spese quotidiane:  

il valore della responsabilità sociale 
 
 
Da sempre sensibile alle problematiche sociali e alle attività promosse dalle 
organizzazioni assistenziali culturali e sanitarie, Agos, società leader in Italia 
nel credito al consumo, prosegue nel suo impegno a sostegno delle iniziative 
della LILT , Lega Italiana per la Lotta ai Tumori. 
 Tra queste, ad ottobre torna la Campagna Nastro Rosa, che ha l’obiettivo di 
sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull’importanza della 
prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella. 
 

Per tutto il mese di ottobre la Sede Centrale e le Sezioni Provinciali LILT 
offrono visite senologiche gratuite nei loro ambulatori, organizzano 
conferenze e dibattiti, distribuiscono materiale informativo e mettono in atto 
molteplici iniziative volte a responsabilizzare sempre più le donne su questa 
problematica. 
 

La collaborazione tra Agos e LILT vanta una lunga data. Da oltre 13 anni, 
infatti, Agos sostiene le iniziative dell’associazione, sia attraverso donazioni 
sia attraverso la Cartattiva LILT,  l’unica carta di credito che dà un valore 
aggiunto a tutte le spese quotidiane: il valore della responsabilità sociale nei 
confronti del prossimo. 
 

Con Cartattiva LILT, infatti, la quota associativa annua e parte degli 
interessi sono devoluti da Agos alla LILT. In questo modo si può 
contribuire a tutti i servizi di prevenzione, diagnosi precoce, assistenza e 
volontariato messe in atto dall’associazione. 
 

 
 
 
 
Chi è 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, 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 Popolare. 
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