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Agos realizza Sunrise 2022-1, la nuova Cartolarizzazione di 
crediti al consumo performing  

Perfezionata l’operazione da 1,1 miliardi di euro insieme a  
Crédit Agricole CIB Milano e Banca Akros come co-arrangers  

e dagli studi legali esterni Allen & Overy e Legance  
 

Milano, 20 aprile 2022 – Agos, Società leader nel credito al consumo partecipata per il 61% da 

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

perfezionato una nuova operazione pubblica di cartolarizzazione di crediti al consumo 

performing del valore di circa 1,1 miliardi di euro, in conformità alla regolamentazione europea 

sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS). 

L’operazione, la sesta strutturata dal 2019, è stata realizzata con l’assistenza dei Co-

Arrangers Crédit Agricole CIB Milano e Banca Akros, e degli studi legali esterni Allen & 

Overy e Legance – Avvocati Associati. La stessa è stata perfezionata dal team di Gestione 

Finanziaria, guidata da Sergio Tedeschi insieme alla Expert Federica Casadei, e coordinata dal 

Direttore Finance e Vice Direttore Generale Vincent Julita. 

Non solo, la Classe A di 809 milioni di euro idonea ad ottenere l’eleggibilità presso la BCE ha ottenuto 

un rating AA(h) e AA da parte di DBRS e Fitch, e Agos, grazie alle ottime performance storiche, ha 

conseguito la più alta percentuale di Classe Senior dall’inizio del programma Sunrise. 

Con questa operazione Agos prosegue dunque il proprio percorso di rafforzamento nella 

diversificazione delle fonti di finanziamento attraverso il rifinanziamento esterno a condizioni 

vantaggiose, garantendo un’elevata qualità del credito.  

“In un così particolare momento di nervosismo ed incertezza dei mercati finanziari, all’interno di un 

contesto geopolitico instabile in Europa, la strutturazione della Sunrise 2022-1 conferma ancora una 

volta l’importanza del mezzo cartolare quale principale strumento di funding per Agos che garantisce 

una fonte costante e affidabile” - dichiara Vincent Julita, Direttore Finance e Vice Direttore 

Generale di Agos. 
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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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