AGOS e KSR GROUP:
Accordo per una mobilità sostenibile
Milano, 2 dicembre 2020 - Agos, società finanziaria leader nel mercato automotive, ha perfezionato
un accordo con KSR GROUP al fine di offrire soluzioni di finanziamento ad hoc per l’acquisto dei
motoveicoli elettrici prodotti dall’azienda.
Agos consolida così la sua presenza nel mondo della mobilità sostenibile a due ruote, con
l’ambizione di contribuire fattivamente alla transizione energetica dei suoi clienti, mediante la
collaborazione di un partner d’eccellenza. KSR GROUP, Gruppo austriaco con filiale italiana a
Bolzano, gode di un primato mondiale nella produzione, e distribuzione di scooter elettrici e
termici, potendo contare su oltre 60.000 veicoli venduti.
Agos supporterà i 350 concessionari ufficiali dei Brand commercializzati da KSR GROUP in Italia
- Malaguti, Lambretta, Brixton e Niu - attraverso importanti programmi promozionali in accordo con
la Casa madre e campagne di finanziamento che si propongono di agevolare l’acquisto dei modelli
KSR GROUP da parte dei clienti.
Centralità del cliente, elevati livelli di efficienza e qualità nei prodotti e servizi offerti, una forte
passione per l’innovazione e una grande attenzione verso tutti gli stakeholder, partner, fornitori e
dipendenti, sono questi i valori della partnership tra Agos e KSR GROUP, con l’obiettivo di crescita
e sviluppo sostenibile.

AGOS
Agos è una società finanziaria presente da oltre 30 anni come operatore primario nel mercato del credito al consumo
ed è partecipata da Crédit Agricole Consumer Finance (61%) e da Banco BPM (39%). Attraverso le oltre 200 filiali e le
strutture sul territorio Agos è vicina a clienti e partner e propone 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 i principali punti di forza della
società, che come punto centrale della propria strategia ha quello di essere “100% human e 100% digital”.
Maggiori informazioni disponibili su www.agoscorporate.it e www.agos.it.
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KSR Group
Con più di 60.000 veicoli venduti ogni anno, oltre 130 dipendenti in tutta Europa e la collaborazione con aziende in
Asia, KSR Group è uno dei principali produttori e importatori europei indipendenti di veicoli a due ruote. In Italia il
gruppo commercializza i marchi NIU, Brixton Motorcycles, KSR Moto, Malaguti, Lambretta e Sur-Ron.
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