
 

 

Comunicato stampa 

 

Nuovo sito istituzionale per AGOS 
 

Su www.agoscorporate.it 
Agos svela il proprio mondo fatto di trasparenza e semplicità 

 
Dopo la rivisitazione del sito commerciale (www.agos.it) avvenuta nel gennaio scorso, 
Agos, primaria società finanziaria che da 30 anni opera in Italia nel settore del credito ai 
consumatori, rifà il look anche al sito istituzionale e racconta il proprio mondo e i suoi 
protagonisti in maniera più emozionale e intuitiva. 
Al nuovo dominio www.agoscorporate.it (che sostituisce www.agosducato.it per 
esprimere con più forza la connotazione corporate), Agos mostra la sua essenza più 
profonda e la sua alta professionalità che da sempre contribuiscono all’eccellenza del 
servizio. Un’azienda che lavora ogni giorno per essere più vicini ai propri stakeholder e 
clienti, facendo tesoro delle esperienze passate ma con costante volontà innovatrice. 
 
<<Quest’anno festeggiamo i nostri primi trent’anni, tempo durante il quale abbiamo 
costruito con i nostri clienti un solido rapporto di fiducia. La fiducia è infatti un elemento 
distintivo del nostro modo di stare sul mercato, in linea con la nuova strategia del Gruppo 
che punta ad un modello 100% digitale e 100% umano>> ha dichiarato Guido Rindi, 
Direttore Clienti di Agos.  
<<Il nuovo sito corporate consolida questo rapporto di fiducia con la clientela offrendo con 
massima trasparenza e semplicità tutte le informazioni utili ad avvicinarsi al credito in 
modo consapevole. L’obiettivo è quello di contribuire alla diffusione di un approccio al 
mondo finanziario improntato a criteri di correttezza e chiarezza, promuovendo una vera e 
propria cultura che sensibilizzi a una maggiore conoscenza dei prodotti di credito>> ha 
concluso Guido Rindi. 
 
Sul nuovo sito corporate sarà, infatti, ancora più semplice esplorare nella sezione 
“Responsabilità sociale” tutte le informazioni utili per l’accesso al credito. In particolare, da 
questa sezione sarà possibile accedere a un’area innovativa: “Il Brand Channel”, un canale 
tematico, disponibile all’interno della piattaforma YouTube, utile per veicolare in modo 
semplice, trasparente e autorevole contenuti educativi, per far conoscere il mondo del 
credito ai consumatori e trovare informazioni in modo immediato e semplice. 
 
Il restyling del portale è stato curato da PrimeWeb divisione digitale di MMM Group. 
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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, 

cessione del quinto, 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 BPM. 
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