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Gruppo Piaggio e Agos in partnership per il credito al consumo 

 

 
 

  
  

  
Il Gruppo Piaggio e Agos annunciano nuove soluzioni capaci di coprire le diverse 

esigenze dei Clienti, identificate da contenuti e vantaggi esclusivi.  
  
  

Il Gruppo Piaggio e Agos annunciano che, a seguito dell'accordo di collaborazione 
commerciale siglato recentemente per il finanziamento di tutti i veicoli (scooter, 
motociclette e veicoli per trasporto leggero) venduti dalle Società e dai Brand del Gruppo 
Piaggio, verranno lanciate soluzioni capaci di coprire le diverse esigenze dei Clienti, 
identificate da contenuti e vantaggi esclusivi. 
  
L'accordo di collaborazione commerciale tra il Gruppo Piaggio e Agos configura un 
rapporto di esclusiva che permette al Gruppo Piaggio attraverso l'utilizzo del marchio 
"Piaggio Financial Services", di avvalersi delle competenze e dei servizi finanziari del 
partner. 
 
Accanto a forme di finanziamento innovative, flessibili e dinamiche legate all'acquisto dei 
veicoli del Gruppo, Agos offrirà la possibilità di finanziare anche i premi delle coperture 
assicurative offerte dalla rete di vendita Piaggio in abbinamento ai veicoli finanziati. 
  
Michele Pallottini, Direttore Generale Finance del Gruppo Piaggio, afferma: "Essere in 
partnership con una primaria istituzione finanziaria come Agos, appartenente a un primario 
Gruppo europeo quale è Crédit Agricole, ci permette di rafforzare la nostra offerta 
finanziaria verso concessionari e clienti finali. L'implementazione dell'accordo con Agos 
può rappresentare un ulteriore elemento di raggiungimento degli obiettivi che il nostro 
Gruppo si è posto in materia di customer satisfaction". 
  
Franco Zanni, Vice Direttore Generale di Agos dichiara: "Si tratta di un'ulteriore 
affermazione delle capacità di servizio, flessibilità e innovazione di Agos. La 
collaborazione con il Gruppo Piaggio costituisce un grande risultato e un ancor più 
importante punto di partenza per consolidare il ruolo di Agos in un settore dinamico come 
quello della mobilità leggera. Mi fa particolarmente piacere che quest'opportunità nasca 
dalla collaborazione con il Gruppo Piaggio, leader europeo e tra i maggiori player 
mondiali". 
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