
    
 

 
Fiditalia e Schüco Italia: partnership per una casa più confortevole 

ed efficiente 
 

Le famiglie italiane potranno rimborsare a rate gli acquisti  
di porte, finestre e scorrevoli in alluminio effettuati presso i rivenditori autorizzati Schüco   

 
Milano, Marzo 2016 – Fiditalia, società del gruppo Société Générale che opera da oltre 30 
anni nel mercato del credito al consumo, e Schüco Italia, azienda leader di mercato nella 
realizzazione di porte, finestre e scorrevoli in alluminio, hanno sottoscritto un accordo di 
collaborazione, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento del comfort abitativo e favorire il 
risparmio energetico degli edifici. 
 
L’accordo prevede l’offerta alle famiglie di soluzioni di finanziamento per l’acquisto delle 
soluzioni Schüco. A questo si somma la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali 
previste dalla normativa vigente, che sono pari, fino a fine anno, al 65% delle spese 
sostenute. La partnership contempla, inoltre, periodiche promozioni con condizioni finanziarie 
ad hoc in funzione degli acquisti effettuati.  
 
Un’abitazione termicamente isolata garantisce notevoli vantaggi non solo in termini di 
limitazione degli sprechi e di inutili dispersioni di energia, ma anche in termini di risparmio 
sulla bolletta.  
Schüco, con i suoi partner presenti sul territorio italiano, dei veri e propri “sarti 
dell’alluminio”, da sempre progetta serramenti che assicurano i più alti livelli di isolamento 
termico, migliorando il comfort abitativo e la qualità della vita delle persone. A questo si 
somma l’elevata qualità degli infissi, che è sinonimo di robustezza, durabilità nel tempo, 
riduzione della manutenzione generale, estrema sicurezza, nonché grande ricercatezza nel 
design.  

Fiditalia, attraverso questo importante accordo, dimostra ancora una volta la propria 
attenzione nei confronti delle famiglie italiane nell’affrontare le spese legate alla casa e alla 
sua manutenzione. Inoltre Fiditalia  affiancherà la rete dei punti vendita Schüco, fornendo 
adeguato supporto alla formazione e assistenza per la gestione delle pratiche per l’accesso 
alla detrazione fiscale.  

 
Fiditalia (Gruppo Société Générale) è una delle principali società italiane di credito al consumo, settore in cui opera da oltre trent’anni. 
Offre soluzioni finanziarie personalizzate e concede credito attraverso: finanziamenti finalizzati all’acquisto di auto e motoveicoli ed 
erogati presso i concessionari convenzionati, finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni e servizi ed erogati presso i punti vendita 
convenzionati, leasing finanziario concesso a società e liberi professionisti, carte di credito, prestiti personali, cessione del quinto dello 
stipendio o della pensione.  
Fiditalia occupa un posto di rilievo in tutte le categorie merceologiche ed è presente su tutto il territorio nazionale con una rete 
commerciale costituita da 11 Aree Territoriali e 120 Agenzie. 
Fiditalia conta circa 1 milioni di clienti attivi. www.fiditalia.it 
 
Schuco è leader di mercato per involucri edilizi innovativi, sinonimo in tutto il mondo di competenza per lo sviluppo e la realizzazione di 
soluzioni  per finestre, porte, scorrevoli e  facciate in alluminio. Fondata nel 1951 in Germania, nella Vestfalia orientale, oggi l’azienda è 
presente in 80 Paesi con 4.800 dipendenti e 12.000 aziende Partner. 
Schüco Italia è la consociata italiana del gruppo tedesco con 150 dipendenti e una rete di 1200 partner. Da più di 40 anni propone sul 
mercato nazionale un'offerta di prodotti e servizi di elevata qualità realizzati per soddisfare le specifiche necessità di progettisti, designer 
e investitori. In linea con la filosofia della casa madre tedesca, l'azienda con sede a Padova ha introdotto in Italia un nuovo modo di 
progettare edifici sempre più efficienti dal punto di vista energetico, nei quali tecnologia, forma e funzione interagiscono tra loro 
garantendo massima sicurezza e comfort abitativo. info.schueco.it 
 
 



    
 
 
Per informazioni 
 
 
Fiditalia 
 
Marta Sternai 
Tel +39 02.43.811.46.52 
msternai@twistergroup.it 
Davide Bruzzese 
Tel +39.02.43.811.42.03 
dbruzzese@twistergroup.it 
 
 

Schüco International Italia  
 
Paola Lorenzon  
Tel +39 049.7392.440 
plorenzon@schueco.it 
Silvia Sandri 
Tel +39 045.8206631 
silvia.sandri@goodwillpr.it 
 
 

 
 


