COMUNICATO STAMPA

AGOS e Crédit Agricole Leasing Italia (CALIT),
siglata esclusiva partnership
per leasing targato, strumentale e nautico
Grazie alla sinergia tra le due entità del Gruppo Crédit Agricole in Italia, i clienti
potranno godere di servizi leasing ad alta specializzazione e attenzione alla
sostenibilità
Milano, 26 settembre 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
siglato un esclusivo accordo di partnership con Crédit Agricole Leasing (CALIT), la società di
riferimento del Gruppo Crédit Agricole Italia per il leasing, grazie al quale i clienti del Gruppo potranno
sottoscrivere contratti di leasing presso tutta la rete di concessionari Agos presenti in Italia.
Attraverso la partnership, CALIT ha messo a disposizione della clientela Agos la propria expertise
con un team dedicato, diventando il riferimento, per il leasing, a supporto della sua vasta rete
commerciale e ampliando l’offerta, ora comprensiva di leasing targato – autoveicoli, motoveicoli,
camper, veicoli commerciali e industriali - imbarcazioni da diporto e beni strumentali legati
all’attività di impresa. L’obiettivo è fornire un servizio di sempre maggiore qualità, con positivi impatti
sulla customer journey.
Ancora una volta, le Società del Gruppo Crédit Agricole in Italia mettono il cliente al centro. In un
mercato in continuo mutamento, esse rispondono alle sue necessità con prodotti e servizi di alta
qualità, iter procedurali snelli e digitali a cui si affiancano esperienza consolidata nei settori di
competenza, consulenza specialistica, capillarità nell’offerta e vicinanza ai territori di presidio. Il tutto
sempre nel rispetto della sostenibilità ambientale, con particolare riguardo nei confronti di una
mobilità green e uno sviluppo economico inclusivo del comparto.
“Il nostro obiettivo è arricchire continuamente la gamma di offerta di Agos per adeguarla alle
esigenze dei nostri clienti e dei nostri partner. Valorizzare le specializzazioni di Gruppo unendo
competenze specifiche alla garanzia di mantenere l’elevato livello qualitativo del servizio - che
rappresenta per noi un elemento imprescindibile per consolidare la relazione con il cliente costituisce sicuramente una favorevole opportunità”, afferma François-Edouard Drion,
Amministratore Delegato e Direttore Generale di Agos.
“La partnership con Agos è stata una scelta strategica ispirata alla logica di essere sempre più al
servizio dei clienti del nostro Gruppo, anche attraverso una mirata diversificazione del modello e dei
canali distributivi del business per rispondere al meglio alle nuove esigenze di oggi e del futuro dichiara Massimo Tripuzzi, Direttore Generale di Crédit Agricole Leasing Italia. “Vogliamo
essere al fianco dei nostri clienti garantendo la nostra specializzazione di settore corredata da forte
attenzione alla transizione digitale e ambientale.”

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 Leasing Italia
Crédit Agricole Leasing Italia, con oltre 12.000 clienti e oltre 2,6 mld di euro di finanziamento all’economia reale, è la
società di riferimento del Gruppo per il leasing che opera attraverso l’ideazione e l’offerta di prodotti in grado di soddisfare
le esigenze dei clienti, principalmente imprese e liberi professionisti. Attraverso la rete del Gruppo Bancario Crédit Agricole
Italia distribuisce prodotti in tutti i comparti del leasing finanziario: strumentale, targato, immobiliare, aeronavale ed energie
rinnovabili; inoltre, tramite il canale Vendor, offre prodotti di leasing strumentale sia operativo che finanziario. Crédit
Agricole Leasing Italia recepisce e fa propri i valori del Gruppo, supportando la rete delle banche commerciali nelle relazioni
con i clienti radicati nei territori presidiati, dando priorità ai settori economici di eccellenza quali agroalimentare ed energie
rinnovabili.
www.ca-leasing.it
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