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Fiditalia apre 8 nuovi Punti Credito 
 

Milano, 29 marzo 2022: Fiditalia, società del gruppo Société Générale presente da 40 anni nel mercato 
del credito al consumo, inaugura otto nuovi Punti Credito con l’obiettivo di essere più vicina alla clientela 
ed offrire un servizio consulenziale su misura. 

Le città interessate sono: Arezzo, Como, Mantova, Matera, Ravenna, Roma, San Giovanni la Punta (CT) e 
Treviso. 
 
Fiditalia mette a segno un ulteriore importante risultato nella strategia di sviluppo della propria rete 
commerciale sul territorio nazionale, che nel corso del 2021 ha generato i seguenti risultati rispetto al 2020:  

 nell’Area Territoriale Toscana, un aumento della produzione pari al 13%. In modo particolare 
spiccano le performance relative ai prestiti personali, che hanno registrato un incremento dei 
volumi del 50%, e al credito finalizzato auto, in crescita del 14% 

 nell’Area Territoriale Lombardia, una crescita complessiva della produzione pari al 18%. Tra i 
prodotti finanziari, si evidenziano il credito finalizzato auto (+28%) e i prestiti personali (+ 30%) 

 l’Area Territoriale Triveneto, che comprende anche la provincia di Mantova, mette a segno un 
aumento dei volumi pari al 17%. Crescono soprattutto i prestiti personali (+42%), il credito 
finalizzato auto (+ 26%) e la cessione del quinto (+18%) 

 nell’Area Territoriale Puglia (che comprende anche la Calabria e la Basilicata) la produzione è 
aumentata del 16%. In particolare, prestiti personali e cessione del quinto hanno registrato un 
incremento rispettivamente del 78% e del 27% 

 nell’Area Territoriale Emilia Romagna, l’aumento dei volumi è stato pari al 11%. Si segnala lo 
sviluppo dei prestiti personali (+54%) e della cessione del quinto dello stipendio e della pensione 
(+20%) 

 nell’Area Territoriale Lazio-Sardegna, che ha generato un incremento dei volumi pari al 24%.  
Prestiti personali (+38%), credito finalizzato auto (24%) e prestito “altro finalizzato” (23%) 
risultano essere i prodotti finanziari con le migliori performance 

 nell’Area Territoriale Sicilia, la produzione è aumentata del 14%. In rilievo la forte crescita dei 
prestiti personali (+82%).  Cresce in particolare anche il comparto della cessione del quinto dello 
stipendio e della pensione (+13%).  

 
All’interno dei Punti 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 informazioni utili ad effettuare scelte di credito 
consapevoli. 
 

I nuovi sportelli finanziari si affiancano agli oltre 160 distribuiti in tutta Italia.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Per eventuali informazioni o appuntamenti è possibile rivolgersi ai seguenti riferimenti: 
 

Città Punto Credito Riferimenti 

AREZZO Agenzia VICARIO MASSIMILIANO 
Via Vittorio Veneto, 187/G  
Tel. 0575/041724 
agenzia.vicario@retefiditalia.it 

COMO Agenzia FINBELVI 
Via Franklin Delano Roosevelt, 17/B 
Tel. 031/4151268 
agenzia.finbelvico@retefiditalia.it 

MANTOVA Agenzia UNISERVICE CONSULTING 
Corso Vittorio Emanuele 101 
Tel. 0376/226108 
agenzia.uniservicemantova@retefiditalia.it 

MATERA Agenzia I-TRIANI 
Via Nazionale 32 
Tel. 0835/236341 
agenzia.trianimatera@retefiditalia.it 

RAVENNA Agenzia ASSIFINANCE 
Viale Leon Battista Alberti, 24/A  
Tel. 0544/204099 
agenzia.assifinancera@retefiditalia.it 

ROMA Agenzia PROFESSIONAL CREDIT 
Via Tommaso Arcidiacono 72C 
Tel. 06/53096221 
agenzia.professionalcredit@retefiditalia.it 

SAN GIOVANNI 
LA PUNTA (CT) 

Agenzia MD FINANCIAL SERVICES 
Via della Regione 275 (ang via Assisi) 
Tel. 075 444561 
agenzia.mdfinancialserv2@retefiditalia.it 

TREVISO Agenzia 1 CAPITAL 
Via dei Mille, 1/B,  
Tel. 0422/524606 
E-mail : agenzia.1capital@retefiditalia.it 

 
 
 

Fiditalia (Gruppo Société Générale) è una delle principali società italiane di credito al consumo, settore in cui opera da 
quarant’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 10 Aree Territoriali e oltre 160 Agenzie. Fiditalia conta circa 1 milioni di clienti attivi. 
www.fiditalia.it  
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