AGOS PARTECIPA ALLA 4 WEEKS 4 INCLUSION CON IL WEBINAR
"LA DIVERSITÀ RACCONTATA DA LUCA TRAPANESE"
Il 9 novembre sarà la data dell’evento online promosso da Agos
Al centro dell’incontro, il tema LGBTQIA e quello della disabilità in
famiglia.
Milano, 08 novembre 2021 – Agos, Società leader nel credito al consumo, partecipata per il 61% da
Credit Agricole attraverso Credit Agricole Consumer Finance e per il 39% da Banco BPM, dimostra il
proprio impegno e coinvolgimento sul fronte della Diversity&Inclusion aderendo alla 4 Weeks 4
Inclusion, maratona dedicata al tema dell’inclusione che fino al 22 novembre offrirà un fitto programma
di webinar ed eventi digitali. Il 9 novembre sarà il turno di Agos che vedrà ospite della propria diretta
Luca Trapanese, che ha toccato la sensibilità di tutti con una storia commovente e ricca di speranza,
dove a trionfare è la sincerità dei sentimenti.
Luca Trapanese è il primo caso in Italia di genitore single e omosessuale ad aver adottato una bambina
affetta da sindrome di Down. Con lui sarà possibile affrontare una molteplicità di temi, dal quello LGBTQIA
fino alla disabilità in famiglia, potendo contare su una visione aperta e positiva che vive la diversità come
unicità da diversi punti di vista, in primis come vissuto personale.
Attivista per l’inclusione e la valorizzazione delle diversità, Luca è anche scrittore e fondatore
dell’Associazione “A Ruota Libera Onlus” e della “casa di Matteo Onlus”.
L’evento potrà essere seguito dai 700.000 colleghi delle oltre 200 aziende italiane che hanno aderito alla
maratona 4W4I, che potranno partecipare previa iscrizione al link è www.4w4i.it
Le tematiche di Diversity&Inclusion sono al centro anche dell’impegno del Gruppo Bancario Crédit
Agricole Italia, a sua volta tra le aziende che hanno aderito alla 4W4I. Crédit Agricole Italia, insieme ai
Village By Crédit Agricole, gli acceleratori d’impresa del Gruppo, proporrà invece un webinar focalizzato
sul gender gap nelle start up ospitando la testimonianza di Giada Zhang, founder e CEO di Mulan Group.
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
4 Weeks 4 Inclusion
4 Weeks 4 Inclusion (#4W4I) è un’iniziativa ideata dalle aziende per sensibilizzare sui temi dell’inclusione e della valorizzazione delle
diversità, grazie a un fitto programma di eventi condivisi, webinar, digital labs e gruppi creativi. Ogni anno gli ospiti e gli speaker si
alternano per quattro settimane consecutive, realizzando un racconto corale di storie di inclusione e condividendo best practices,
modelli e strumenti per valorizzare tutte le diversità: dalla disabilità al confronto intergenerazionale, dalla valorizzazione del contributo
femminile, all’orientamento sessuale e identità di genere, all’etnia e alla religione. Aderiscono all’edizione 2021 di 4 Weeks 4 Inclusion
oltre 200 aziende.
Maggiori informazioni sono disponibili su www.4w4i.it
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