
 

 
 

 
 

Comunicato stampa 
 

Inaugurazione sabato 1° ottobre. Una giornata di eventi gratuiti  
dalle 10:00 alle 18:00, taglio del nastro alle 11:00 

  
UN NUOVO VOLTO PER IL PARCO FLUVIALE:  

I "PARCHI AGOS GREEN&SMART" ARRIVANO A LUCCA  
CON UN NUOVO MODELLO DI RIGENERAZIONE DEI PARCHI URBANI  

  
Il progetto promosso da Agos e realizzato in collaborazione con il 

Comune di Lucca riconsegna alla città un’area rinnovata a quattro 
dimensioni tra ‘Green’, ‘Sport’, ‘Smart’ e ‘Art’ 

  
Lucca, 28 settembre 2022 - Il progetto “Parchi Agos Green&Smart” arriva a Lucca: dal 1° ottobre la 
città potrà fruire di un Parco Fluviale rinnovato e riqualificato nella parte prospiciente la Terrazza 
Guglielmo Petroni. Agos, società leader nel credito al consumo, porta nel territorio un nuovo modello 
di parchi urbani a 4 dimensioni - Green, Sport, Smart e Art - per comunicare i valori “green” e 
“prossimità” alla base della strategia di sostenibilità di Agos, che si esprime attraverso l’impegno di 
Agos for Good.  
  
Realizzato in collaborazione con il Comune di Lucca e sviluppato da Brand for the City, il progetto 
Parco Agos Green&Smart, rinnova così una parte del Parco Fluviale portando qualcosa in più: 
l’iniziativa è anche un’inedita forma di collaborazione tra pubblico e privato, che vede lavorare 
insieme Impresa, Istituzioni, Fondazioni nazionali, Associazioni locali sportive e del Terzo settore e 
cittadini. Un modello di rigenerazione dei parchi urbani attuato per la prima volta a Milano nel 2021, 
poche settimane fa a Catania, per poi approdare prossimamente anche a Roma. 
  
Il Parco, nato nel 1999 per valorizzare l’area vicino al fiume Serchio non distante dalle mura cittadine, 
è uno dei luoghi più amati trascorrere il tempo libero e per praticare Sport. Per questo il progetto 
Parchi Agos Green&Smart ha puntato sul ripristino dello lo skate park, un importante luogo di 
aggregazione per i più giovani, sistemando le strutture esistenti e aggiungendone nuove, così da 
dare ai ragazzi un luogo non solo divertente ma anche sicuro dove praticare attività sportive.  
  
Pensando alla tematica Green, la manutenzione del verde è stata implementata con la 
piantumazione di nuove alberature e arbusti, l’inserimento di nuovi arredi accessibili e un’area pic 
nic con forme e materiali che si integrano con l’ambiente circostante. 
  
La dimensione Smart si esprime nella valorizzazione tech del percorso del jogging “Infinito”, che già 
si articola nel Parco, dove è stata introdotta una cartellonistica con QR Code per accedere 
gratuitamente da smartphone ad App che incentivano la pratica sportiva, danno suggerimenti e 
propongono gare virtuali singole o con altri atleti. 
  
Per il filone ‘Art’ Agos ha chiesto all’artista locale Gianni Lucchesi di dare nuova vita alla vecchia 



 

 
 

 
 

torretta Enel che sorge proprio all’ingresso del Parco. Nel corso dell’autunno la struttura verrà così 
arricchita di un intervento di Land Art a tema green, che riproduce le forme delle radici di un albero 
che si stringono intorno alla torretta. Un simbolo “verde” che lancia un forte segnale verso 
l’ecosostenibilità.  
  
Dalle ore 10:00 alle 18:00 di sabato 1 ottobre, il Parco Agos Green&Smart di Lucca aprirà ufficialmente 
gli spazi rigenerati con una giornata di eventi gratuiti a cui è invitata a partecipare tutta la 
cittadinanza di Lucca. Il programma, rivolto soprattutto alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi, inizia al 
mattino alle 10:00 e prosegue fino alle 13:00 con il laboratorio Green a cura di WWF e quello artistico 
della Scuola d’Arte Kreativa, che si ripeteranno anche al pomeriggio. Per tutta la giornata si 
susseguiranno prove gratuite ed esibizioni sportive di roller, skate, mountain bike, basket, corsa, 
ginnastica ritmica, tiro con l’arco, sciabola, arti marziali e rafting. Moltissime le Associazioni sportive 
locali che hanno aderito all’inaugurazione per dare vita ad una giornata di invito allo sport che 
consentirà di apprezzare in pieno l’intervento realizzato da Agos. Saranno inoltre presenti la Croce 
Verde, la Protezione Civile e Anpana Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente.  
Alle ore 11:00 si terrà il taglio del nastro alla presenza delle Istituzioni, delle Associazioni locali, dei 
rappresentanti di Agos e dei partner. 
  
La realizzazione del “Parco Agos Green&Smart” è stata resa possibile anche grazie alla 
collaborazione delle Istituzioni Locali e delle Associazioni che sono scese in campo in prima persona 
per dare il proprio contributo per restituire al meglio alla comunità quest’area verde urbana. Il 
progetto del Parco Fluviale si è arricchito della collaborazione del patrocinio del Miur-Ufficio 
Scolastico IX di Lucca e Massa Carrara e del CONI Regionale Toscana, con la collaborazione di WWF 
e Fondazione Sport City. 
Tutte le informazioni relative ai Parchi Agos Green&Smart sono disponibili nel sito 
www.parchiagosgreensmart.com 
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AGOS 
Agos è una società finanziaria leader nel settore del credito al consumo, presente in Italia da 35 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   


