Comunicato stampa
Milano, 2 luglio 2013

Agos Ducato incontra e premia gli studenti
“A TU per TU” e l’educazione finanziaria
danno appuntamento a settembre

Si è conclusa con grande soddisfazione la prima sessione di “A TU per
TU at school”, l’iniziativa di Agos Ducato volta a promuovere una cultura
economica di facile comprensione, alla portata di tutti, approdando nei luoghi
educativi per eccellenza: le scuole.
Qui, nei mesi di aprile e maggio, l’azienda ha incontrato gli studenti delle
classi superiori, organizzando momenti formativi in materia di credito
presso sei istituti lombardi (Maria Consolatrice di Milano, Carlo dell’Acqua di
Legnano, Facchinetti di Castellanza, Blaise Pascal di Voghera, Ludovico Geymonat
di Tradate, Piero della Francesca di San Donato), comunicando con gli studenti in
modo informale e interattivo, sensibilizzandoli ad un atteggiamento ancor più
consapevole ai prodotti finanziari e prevenzione al sovraindebitamento.
Dodici le classi che hanno partecipato a questa prima sessione, che ha coinvolto
230 studenti, e numerose sono quelle già in calendario per il “back to school” del
prossimo autunno, a cui l’azienda invita docenti e direttori scolastici delle scuole
superiori ad aderire.
Toni e strumenti informali, quelli scelti per costruire momenti di scambio e
confronto sul tema, favorendo l’interazione attraverso simulazioni di
finanziamento consapevole.
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Un momento di arricchimento che ben si integra con gli attuali piani di studio
scolastici, incontrando il favore degli studenti e del personale docente coinvolto.
Questa prima sessione educativa si è conclusa con la premiazione degli studenti
di Legnano e San Donato che, tra tutti i partecipanti, con entusiasmo e
competenza si sono messi alla prova realizzando il proprio progetto
all’interno di un concorso di idee in tema di credito ai consumatori.
I video realizzati dai vincitori sono disponibili sul canale tematico dell’azienda
http://www.youtube.com/agoseducato.

Agos Ducato è la società finanziaria nata dall’unione di Agos e Ducato, da oltre venticinque anni
presenti sul mercato italiano. Attraverso una rete commerciale composta da più di 230 unità
distribuite 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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