
 

 

AGOS AMPLIA LA PROPRIA GAMMA DI MEZZI DI PAGAMENTO E 

FINANZIAMENTO E RAFFORZA L’IMPEGNO A TUTELA 

DELL’AMBIENTE 

 

La Società leader nel credito al consumo presenta la carta AgosPay 

Green e il prestito personale Flexy Green 

 

Milano, 13 ottobre 2021 – Agos, Società leader nel credito al consumo partecipata per il 61% da Credit 

Agricole attraverso Crédit Agricole Consumer Finance e per il 39% da Banco BPM, continua a 

dimostrare il proprio impegno nella tutela dell’ambiente, lanciando sul mercato due innovativi prodotti che 

coniugano sostenibilità ambientale ed economica. Si tratta di AgosPay Green, la carta contactless 

riciclabile ideale per i pagamenti rateali, e Flexy Green, il finanziamento concepito ad hoc per progetti 

che hanno un impatto sostenibile sull’ambiente. 

La carta AgosPay Green, composta da materiali biologici e riciclati (PLA e PVC), permette di ridurre l’uso 

di plastica e lo spreco energetico. Flexy Green, invece, è il prestito personale flessibile dedicato a progetti 

che hanno un impatto sostenibile sull’ambiente come impianti fotovoltaici, termo-idraulici o di isolamento 

termico, veicoli elettrici/ibridi e sistemi digitali smart home che hanno lo scopo di aumentare il comfort e 

di ridurre l’impatto ambientale dovuto al loro funzionamento ed utilizzo. 

 

Numerosi, poi, i vantaggi commerciali offerti. Il Prestito Flexy Green, erogabile per un importo fino a 

30mila euro, consente di cambiare l’importo della rata ogni mese senza variazione in aumento del T.A.N. 

e di posticiparne il rimborso una volta l’anno. Al contempo, se in possesso di una carta AgosPay, i clienti 

godranno della garanzia di una rata certa, con l’opzione di rimborso rateale o saldo del mese precedente, 

per assicurare alle famiglie maggiore liquidità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTATTI STAMPA 

relazioni.esterne@agos.it 
m.dallecarbonare@agos.it 
Elisabetta.usuelli@credit-agricole.it 

 

AGOS 

Agos è una società finanziaria leader nel settore del credito al consumo, presente in Italia da oltre trent’anni, partecipata per il 61% da 

Crédit Agricole attraverso Crédit Agricole Consumer Finance e per il 39% da Banco BPM.  

Con 200 filiali e circa 2.000 dipendenti sostiene la realizzazione dei progetti dei propri clienti e supporta le vendite dei partner nei diversi 

mercati attraverso l’offerta di prestiti personali, finanziamenti finalizzati, carte di credito, cessione del quinto stipendio, leasing e un’ampia 

gamma di servizi assicurativi. 

Agos mette il cliente al centro. Efficienza operativa e attenzione particolare al customer care insieme alla ricerca continua di innovazione 

sono tratti distintivi di Agos, che vuole essere 100% human e 100% digital. 

Agos lavora da sempre puntando su trasparenza, fiducia e rispetto. Valori che si riflettono anche nella sostenibilità ambientale, economica 

e sociale, tematiche a cui l’azienda tiene con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo economico sostenibile, per migliorare ogni ambito in 

cui il rispetto è sinonimo di crescita.  

Maggiori informazioni disponibili su  www.agoscorporate.it 
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