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FIDITALIA SILVER SPONSOR  ALL’AUTOMOTIVE DEALER DAY  
 

Nel primo trimestre del 2013, la finanziaria è al primo posto nella 
classifica Assofin tra le finanziarie non captive nel settore automotive 

 
Milano, 14 maggio 2013 – Fiditalia figura tra i Silver Sponsor dellʼAutomotive Dealer Day, 
la principale manifestazione europea dedicata allʼautomotive che si terrà a Verona dal 14 
al 16 maggio 2013.  
 
Fiditalia è la prima società finanziaria in Italia nella graduatoria Assofin tra le finanziarie 
non captive del settore auto, con volumi erogati nel primo trimestre 2013 pari a 180 milioni 
di euro. 
 
In controtendenza rispetto allʼandamento complessivamente negativo del settore 
auto, nel 2012 la società ha registrato volumi in crescita (+29% rispetto al 2011: 
+32% i finanziamenti per le auto nuove, +30% i finanziamenti per le auto usate).  Si allarga 
anche il parco dei concessionari auto: ad oggi sono circa 3.500 (+20% rispetto al 2011) 
i concessionari auto attivi con Fiditalia.  
 
“La nostra offerta – ha spiegato Alain Hazan, General Manager di Fiditalia – è sempre 
più apprezzata per il suo elevato livello di specializzazione, la capacità di rispondere al 
meglio al contesto attuale e ai cambiamenti del modello di business richiesti nel settore del 
credito al consumo. Fiditalia offre ai propri partner una consulenza a 360 gradi, prodotti e 
servizi di qualità. Il nostro approccio nei confronti dei concessionari è vincente, perché 
coniuga lʼexpertise e il know how di un operatore finanziario altamente specializzato ai 
vantaggi offerti da una società captive. Inoltre, grazie alla capillarità della nostra rete 
territoriale, siamo in grado di garantire ai concessionari che collaborano con noi un 
affiancamento quotidiano abbinato ad un supporto qualificato e ad un servizio locale su 
tutto il territorio nazionale.”  
 
Lo stand di Fiditalia è il numero 7. 
 
  
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 allʼacquisto 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, 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: Honda Automobili Italia e Volvo 
(Automotive), Coin (Grande Distribuzione), Reale Mutua e Tua Assicurazioni (Banche e Assicurazioni), Snaidero, 
Chateaux dʼAx, Poltronesofà, Aran Cucine (Arredamento), Beghelli, Sun Edison (Fotovoltaico), Edilkamin, Ungaro, 
Finstral, Erco, Dierre, Paradigma, Finterm-Joannes (Miglioramento Casa), Piscine Castiglione (Servizi e Altri 
Settori).Fiditalia conta circa 1,5 milioni di clienti. 
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