
Comunicato stampa

Evry/Verona, 18 gennaio 2016

Crédit Agricole Consumer Finance e Banco Popolare:
doppio accordo a sostegno della controllata Agos,
leader italiano nel settore del credito al consumo

Il 21 dicembre 2015 CA Consumer Finance – controllata del Gruppo Crédit Agricole specializzata nel
credito al consumo – e Banco Popolare hanno sottoscritto un doppio accordo di rifinanziamento e
distribuzione riguardante Agos. Con quasi €15 miliardi di impieghi in essere alla fine del 2014, Agos è
il leader italiano nel settore del credito al consumo. E’ controllata per il 61% da CA Consumer Finance
e per il 39% da Banco Popolare.

L’accordo triennale di rifinanziamento, che sostituisce l’accordo siglato nel 2013, diversificherà le fonti
di finanziamento di Agos sui mercati finanziari, aumenterà la sua capacità di auto-finanziamento e
ridurrà i costi di rifinanziamento.

Inoltre è stato stipulato un accordo di cinque anni per la distribuzione in esclusiva di prodotti di credito
al consumo Agos ai clienti di Banco Popolare.

Entrambi gli accodi dimostrano la ferma intenzione da parte dei due azionisti di Agos di sostenerne la
gestione e lo sviluppo. Agos ne risulterà più redditizia in un momento in cui mostra risultati in rapida
ripresa e con un trend positivo.

Nel terzo trimestre del 2015 l’erogazione di credito di Agos è aumentata del 7,6%, mentre nei primi
nove mesi del 2015 l’utile netto di Agos ha raggiunto i €175,3 milioni, in crescita di €113,8 milioni
rispetto allo stesso periodo del 2014.

Contatti:

CA Consumer Finance ufficio stampa: +33 (0)1 60 76 93 99, presse@ca-cf.fr

Banco Popolare ufficio stampa: +39 045 8675048 / 867 / 381 / 12; ufficio.stampa@bancopopolare.it
Banco Popolare Investor Relations: +39-045-8675537; investor.relations@bancopopolare.it

CA Consumer Finance
Crédit Agricole Consumer Finance è un attore primario sul mercato europeo del credito al consumo. E’ lo specialista del credito
al consumo di Crédit Agricole S.A. e colloca una ampia gamma di prestiti personali e servizi associati (in Francia principalmente
attraverso i marchi commerciali Sofinco, Viaxel e Creditlift Courtage). La società è attiva in tutti i canali distributivi, inclusi
vendite dirette, finanziamento presso il punto vendita (automobili ed elettrodomestici) e partnership. Crédit Agricole Consumer
Finance è un partner commerciale primario delle principali catene di distribuzione, retailer specializzati e istituzioni presenti nei
paesi in cui opera.

Banco Popolare
Nato a luglio 2007 come fusione del Banco Popolare di Verona e Novara e della Banca Popolare Italiana, il Gruppo Banco
Popolare, con un totale attivo di oltre 123 miliardi di Euro, è oggi il quarto gruppo bancario in Italia. La rete commerciale,
costituita da oltre 1.800 sportelli prevalentemente collocati nel Nord Italia, garantisce un forte radicamento territoriale rispetto
alle tradizionali aree storiche di presenza del Gruppo. Il Banco Popolare fornisce una completa gamma di servizi finanziari quali:
il retail banking, il corporate banking, il private&investment banking e asset management. Inoltre, attraverso la costituzione di
joint venture con primarie istituzioni finanziarie, è attivo nella vendita di prodotti di bancassicurazione e credito al consumo.


