AGOS e Crédit Agricole Assicurazioni presentano “Honda Safe”, la
protezione assicurativa personalizzabile dedicata ai motocicli
e riservata in esclusiva ai clienti Honda
Milano, 12 luglio 2022 - Agos, Società leader nel credito al consumo, e Crédit Agricole Assicurazioni,
Compagnia assicurativa attiva nel ramo danni, consolidano la collaborazione nell’offerta di soluzioni per
la protezione nel mondo delle due ruote e lanciano la polizza “Honda Safe”, riservata in esclusiva ai
clienti Honda moto, brand partner storico di Agos nel mercato delle due ruote.
“Honda Safe” è una copertura personalizzabile e dalla struttura semplificata, dedicata alla protezione dei
motocicli a marchio Honda nuovi o usati e acquistati con un finanziamento Agos presso i concessionari
della rete Honda.
La polizza prevede sia garanzie su Incendio, Furto, Ricorso Terzi da incendio, Eventi speciali-naturali e
Collisione, sia garanzie opzionali (tra cui Kasko totale usufruibile nel caso in cui il danno sia superiore
all'80%) e fornisce, per i motocicli nuovi/Km 0, la copertura del valore a nuovo del mezzo fino a 24 mesi,
se il riacquisto viene effettuato presso la rete concessionaria Honda in Italia.
“La collaborazione con Honda ci permette di offrire ai nostri clienti soluzioni di finanziamento esclusive,
personalizzate e arricchite da servizi complementari, a dimostrazione della profonda attenzione che Agos
riserva al mercato dei motori, dove da sempre operiamo in linea con il principio guida di centralità del
cliente” - afferma Valerio Papale, Direttore Automotive di Agos, “andando così incontro al grande
interesse che gli italiani hanno sviluppato negli ultimi anni nei confronti di una mobilità veloce, fruibile e
anche rispettosa dell’ambiente”.
“Il nostro impegno è mirato allo sviluppo di un’offerta di valore nel segmento delle assicurazioni dedicate
alla mobilità, in linea con i trend di mercato e i bisogni della clientela. La protezione assicurativa Honda
Safe rappresenta per noi un’importante collaborazione con Agos che ci dà l’opportunità di ampliare le
sinergie all’interno del nostro Gruppo Crédit Agricole, utilizzando una rete distributiva molto efficace e
capillare sul territorio, nonché di offrire una risposta flessibile e completa in un segmento di mercato
altamente competitivo come il mondo delle 2 ruote” - ha commentato Laura Brancaleoni, Direttore Area
Commerciale e Marketing di Crédit Agricole Assicurazioni.

Profilo 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

Profilo Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è la compagnia di Assicurazioni attiva nel Ramo danni controllata da Crédit Agricole
Assurances S.A. (Gruppo Crédit Agricole S.A.), leader di bancassicurazione nel mercato europeo e francese, e
appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia. Dal 2008 offre ai propri clienti una gamma completa di prodotti
di protezione dei beni, dei veicoli, e della persona, distribuiti sul territorio nazionale attraverso le filiali del Gruppo Bancario
Crédit Agricole Italia e la rete di Agos Ducato S.p.A.
www.ca-assicurazioni.it
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