AGOS ED ENERGICA MOTOR COMPANY:
ACCORDO PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Milano, 21 aprile 2020 – Agos, società finanziaria leader nel mercato automotive, ha perfezionato un accordo con
Energica Motor Company spa al fine di offrire soluzioni di finanziamento ad hoc per l’acquisto dei motoveicoli elettrici
prodotti dall’azienda.
#agosnonsiferma e continua a dimostrare il suo impegno per la promozione di una mobilità sempre più sostenibile, il
cui ruolo chiave è riconosciuto dal green new deal europeo. Energica Motor Company spa, in questo senso, è la prima
e unica azienda nel settore della produzione di moto elettriche ad alte prestazioni. Una società nata dall’esperienza
del Gruppo CRP, storico marchio modenese che da sempre valorizza aspetti quali l’innovazione e il rapporto con il
territorio.
Agos supporterà i concessionari ufficiali Energica attraverso importanti programmi promozionali in accordo con la Casa
madre e campagne di finanziamento che si propongono di agevolare l’acquisto dei modelli Energica da parte dei clienti.

“La transizione energetica dei clienti attraverso la scelta di partner con elevata performance ambientale e tecnologica
rappresenta per Agos una priorità, in linea col proprio piano strategico 2020-22 – ha dichiarato Valerio Papale, Agos
Automotive Network Director. Questa partnership nasce da un tratto comune che condividiamo con Energica Motor
Company: coniugare la sostenibilità ambientale con quella economica attraverso l’offerta di prodotti d’eccellenza.”

“L’importante partnership con Agos sarà molto vantaggiosa per il cliente finale che potrà avvalersi di un veicolo Energica
con un finanziamento a tasso zero fino al 30/06/2020” – afferma Giacomo Leone Energica Sales & Field Marketing
Director. “Insieme alla sensibilità crescente verso l’elettrico, lo switch sarà ancora più semplice ed immediato. Nei
prossimi mesi proporremo offerte tagliate su misura per il cliente Energica e offerte simili potranno essere estese anche
sugli altri principali mercati europei”.

I veicoli elettrici (EVs) ricoprono un ruolo sempre più importante nel processo di transizione energetica e nel
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare nel contrasto al cambiamento climatico. È a partire
da questa consapevolezza che Agos, decisa a consolidare sempre più la leadership nel campo del green financing, ha
deciso di rafforzare il proprio posizionamento, potenziando l’offerta nel settore dei motoveicoli elettrici.

Agos
Agos è una società finanziaria presente da 30 anni sul mercato, partecipata da Crédit Agricole Consumer Finance (61%)
e da Banco BPM (39%). Attraverso le oltre 200 filiali sul territorio, Agos offre prestiti personali, prestiti finalizzati, carte di
credito, cessione del quinto, leasing e assicurazioni. Tempi di risposta brevi, efficacia nella risoluzione dei problemi,
un’attenzione particolare al customer care assieme alla ricerca continua di innovazione, costituiscono alcuni dei punti di
forza della società, che come punto forte della sua strategia ha quello di essere “100% human e 100% digital”.
Maggiori informazioni disponibili su www.agos.it e www.agoscorporate.it.
Energica Motor Company Spa
Energica Motor Company S.p.A. è la prima casa costruttrice al mondo di moto elettriche ad elevate prestazioni e il
costruttore unico della FIM Enel MotoE™ World Cup. Le moto Energica sono attualmente in vendita presso la rete
ufficiale di concessionari ed importatori. Maggiori information su www.energicamotor.com.
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