
 

FIDITALIA INAUGURA UN NUOVO PUNTO CREDITO  
A  MILANO 

 
Milano, 21 aprile 2016: Fiditalia, la società del gruppo Société Générale specializzata nel 
credito alle famiglie nel mercato italiano, inaugura un nuovo Punto Credito a MILANO. 

Fiditalia mette così  a segno un ulteriore importante risultato nella propria strategia di sviluppo della 
rete commerciale territoriale, con l’obiettivo di essere più vicina alla clientela ed offrire un servizio 
consulenziale su misura. 
 
All’interno del Punto Credito, il Cliente può accedere ad un’ampia gamma di soluzioni di credito su 
misura (Prestiti Personali, Cessione del Quinto dello Stipendio o della Pensione),  avvalendosi del 
supporto di consulenti specializzati, a disposizione per fornire supporto e informazioni utili ad 
effettuare scelte di credito consapevoli. 
 
In più, il Punto Credito offre un servizio di credito al consumo anche ai punti vendita convenzionati  
sul territorio, per sostenere il loro business consentendo alla loro clientela di effettuare i propri 
acquisti a rate.  
 
Lo sportello finanziario di Milano si trova in Viale Teodorico, 4 (ang.lo Piazzale Firenze) e affianca 
agli altri 16 già presenti nella Regione e agli oltre 120 distribuiti in tutta Italia.  

 
 
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 
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