
 
 

Comunicato stampa 

ACCORDO STRATEGICO TRA FIDITALIA E JOANNES PER 
INCENTIVARE LO SVILUPPO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA  

Innovativi sistemi di riscaldamento e fotovoltaici e consulenza finanziaria specializzata:  
offerta completa e di valore per sostenere e agevolare il benessere del cliente 

 
Milano, 20 novembre 2013 – Fiditalia (Gruppo Société Générale), società presente da oltre 30 anni nel 
mercato del credito al consumo, e Joannes, leader storico nella produzione e commercializzazione di 
sistemi di riscaldamento, condizionamento e impianti fotovoltaici e solari termici, hanno siglato un accordo di 
partnership per incentivare in modo sostenibile il comparto dell’efficienza energetica.  

L’accordo è il naturale risultato della sinergia di intenti tra Fiditalia e Joannes, che considerano il risparmio 
energetico quale asset strategico di sviluppo sostenibile ed eco-compatibile.  

Grazie all’accordo, il cliente potrà scegliere tra un’ampia gamma di soluzioni e sistemi di riscaldamento, 
condizionamento e impianti da fonti rinnovabili disponibili presso la capillare rete di rivenditori presente in 
Italia, con in più la possibilità di accedere a un servizio di credito personalizzato e una consulenza 
specializzata. Il credito diventa, quindi, un’ulteriore leva di vendita accanto alla possibilità di accedere alle 
agevolazioni fiscali.  

“La partnership con Joannes - commenta Alain Hazan, Direttore Generale di Fiditalia - conferma il valore 
di Fiditalia come player strategico nel comparto “green”. Fiditalia si è focalizzata sulla creazione di prodotti 
finanziari tailor made per specifici settori dell’efficienza energetica e del miglioramento casa, sviluppando 
conoscenze e competenze distintive sul mercato. Questo con la consapevolezza che il credito, accanto alle 
agevolazioni fiscali, rappresenta un ulteriore fattore incentivante nella promozione del comparto”.  
 
“L’accordo con Fiditalia – commenta Teresio Fornara, Direttore Commerciale di Joannes – rappresenta 
una grande opportunità per la nostra organizzazione di vendita. Lo strumento del finanziamento contribuisce 
a chiudere il cerchio con le agevolazioni fiscali e ci consente di mettere i nostri utenti nelle condizioni di 
effettuare interventi di ristrutturazione energetica che consentiranno a loro di incominciare a risparmiare da 
subito. In un momento di grande difficoltà economica diventa anche lo strumento per portare liquidità nelle 
tasche dei nostri clienti, gli installatori”. 
 
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 alle famiglie attraverso cinque linee prodotto: 
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, carte di credito, prestiti personali, 
cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Fiditalia occupa un posto di rilievo in tutte le categorie 
merceologiche, tra le quali anche Efficienza Energetica, Energie Rinnovabili, Green Finance, Miglioramento Casa. 
Fiditalia è presente su tutto il territorio nazionale con una rete commerciale costituita da Entità Territoriali e Agenzie. Tra i 
principali partner: Volvo e Honda Automobili Italia (Automotive), Coin (Grande Distribuzione), Reale Mutua e Tua 
Assicurazioni (Banche e Assicurazioni), Snaidero, Chateaux d’Ax, Poltronesofà, Aran Cucine (Arredamento), Beghelli, 
SunEdison (Fotovoltaico), Edilkamin, Ungaro, Finstral, Erco, Dierre, Paradigma Italia Srl, Finterm-Joannes 
(Miglioramento Casa), Piscine Castiglione (Servizi e Altri Settori). Fiditalia conta circa 1,5 milioni di clienti. 

Finterm S.p.a. (Società del Gruppo Ferroli) opera sul mercato con marchio JOANNES. E’ una delle principali aziende 
nel settore del riscaldamento, del condizionamento e delle energie alternative sia nel comparto civile che residenziale e 
industriale. Da sempre abbiamo privilegiato il rapporto con l’installatore, prestando grande attenzione alla soddisfazione 
del cliente. La nostra gamma prodotti è stata progettata e certificata al fine di garantire alta efficienza per abbattere i 
costi di gestione, affidabilità con una scelta selezionata dei componenti, semplicità di gestione per un corretto utilizzo da 
parte dell’utente e design accattivante con la collaborazione di nomi illustri quali Bertone e Pininfarina. Sempre attenti 
all’evoluzione del mercato dopo essere stati tra i primi negli anni ottanta a progettare e costruire pannelli e bollitori solari, 
all’inizio del nuovo millennio abbiamo allargato la nostra proposta al mondo fotovoltaico occupandoci degli impianti di 
piccola e media potenza e dell’evoluzione in corso sulle pompe di calore. 
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