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ALAIN HAZAN È IL NUOVO CONDIRETTORE GENERALE E 
 DEPUTY CEO DI FIDITALIA 

 

Con la sua nomina Fiditalia intende concretizzare il progetto di rilancio 
 della società, definito alla fine del 2011. 

 

Milano, 08 marzo 2012 – Alain Hazan è il nuovo Condirettore Generale e deputy CEO di Fiditalia, società di 
credito al consumo del Gruppo Société Générale. 

Milanese, 52 anni, laureato in Finanza e Business Administration allʼUniversità Bocconi, Alain Hazan 
proviene da Fortis, dove è stato CEO della Divisione Private Banking. In precedenza è stato Amministratore 
Delegato di Citifin – la società di consumer finance di Citibank – e Country Head per lʼItalia di Citibank 
Consumer Bank.  

Oltre alla riorganizzazione della Divisione Commerciale, Alain Hazan si occuperà di realizzare il piano di 
sviluppo del business che prevede in particolare: 

• la crescita dei prestiti finalizzati, con l'obiettivo di diventare la realtà di riferimento più importante in 
particolare nel settore auto, in linea con le strategie europee del gruppo; 

• l'incremento dei prestiti personali e nella cessione del quinto (CQS) attraverso una gamma completa 
di prodotti e un approccio selettivo al mercato;  

• il rilancio delle carte di credito;  

• la specializzazione della forza commerciale diretta per segmento di mercato; 

• l'aumento della rete agenziale. 

 
 
 
Fiditalia (Gruppo Société Générale) è una delle principali società italiane di credito al consumo, settore in 
cui opera da trentʼanni. Offre soluzioni finanziarie personalizzate e concede credito alle famiglie attraverso 
cinque linee prodotto: finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni e servizi ed erogati presso i punti vendita 
convenzionati, carte di credito, prestiti personali, cessione del quinto dello stipendio o della pensione. 
Fiditalia è presente su tutto il territorio nazionale con una rete commerciale costituita da Entità Territoriali e 
Agenzie. Tra i principali partner: Coin e Darty (grande distribuzione), Honda Automobili Italia e Volvo (auto), 
Reale Mutua e Tua Assicurazioni (banche e assicurazioni), PT Shop di Poste Italiane (servizi), CDC e 
Computer Discount (Informatica e IT), Edilkamin e Snaidero (arredamento), Beghelli (fotovoltaico). Fiditalia 
conta circa 1,5 milioni di clienti.  
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