
Fidita lia
appuntamento al

L’evento si terrà martedì 4 novembre 

 
Milano, 28 ottobre 2014 –  Fiditalia
oltre 30 anni nel mercato del credito al consumo
il career day dell’Università 
dell’Ateneo volto a favorire l’incontro 
che internazionale. 
 
Fiditalia, da sempre impegnata nella
partecipa alla manifestazione
quello di far conoscere agli studenti 
lavoro e illustrare loro il percorso formativo 
 
Con la partecipazione al Bocconi&Job
di risorse valide da inserire nel proprio organico. Tra le 
serie di collaborazioni con le principali realtà
intensificare la ricerca - all’interno della 
motivati e pronti a mettersi in gioco in una realtà aziendale dinamica
 
L’Azienda sarà presente con un desk
CV e ottenere informazioni; 
disponibile on line: http://www.fiditalia.it/lavora_con_noi.asp
 
 
 
 
Fiditalia (Gruppo Société Générale) 
cui opera da oltre trent’anni. Offre soluzioni finanziarie personalizzate e concede credito alle famiglie 
attraverso cinque linee prodotto: finanziamenti finalizzati all’acquisto di 
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 ed è presente su tutto il 
territorio nazionale con una rete commerciale costituita da 12 Entità Territoriali e 120 Agenzie. 
Tra i principali partner: Volvo e Honda Automobi
Mutua (Banche e Assicurazioni), Snaidero, Chateaux d’Ax, Poltronesofà, Aran Cucine, (Arredamento), 
Edilkamin, Ungaro, Finstral, Erco, Dierre, Paradigma Italia Srl, Finterm
Energetica), Piscine Castiglione (Servizi e Altri Settori). Fiditalia conta circa 1 milioni di clienti attivi.
 
 
Per informazioni
 
Ufficio stampa Fiditalia  
Twister communications group 
Annalisa Belotti - abelotti@twistergroup.it
Carlo Carboni - ccarboni@twistergroup.it 

 
 

 

Comunicato stampa 

lia  alla ricerca di giovani talenti:
appuntamento al  Bocconi&Jobs 2014

 
martedì 4 novembre presso l’edificio di via Rontgen 1 dalle 10 alle 17

Fiditalia , società del gruppo Société Générale presente da 
oltre 30 anni nel mercato del credito al consumo, partecipa quest’anno

 Bocconi dedicato a laureandi, laureati e diplomati master  
favorire l’incontro con le aziende di primo piano sia a livello nazionale

da sempre impegnata nella ricerca, selezione e formazione di giovani talenti, 
alla manifestazione organizzata dal prestigioso ateneo milanese

agli studenti la realtà aziendale, aiutarli ad orienta
il percorso formativo offerto. 

la partecipazione al Bocconi&Jobs Fiditalia conferma il proprio impegno
di risorse valide da inserire nel proprio organico. Tra le iniziative messe in cantiere 

con le principali realtà universitarie italiane: 
all’interno della cosiddetta “Millennial Generation

a mettersi in gioco in una realtà aziendale dinamica e 

sarà presente con un desk per accogliere quanti vorranno 
; è possibile inviare il curriculum anche 

http://www.fiditalia.it/lavora_con_noi.asp 

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 ed è presente su tutto il 
territorio nazionale con una rete commerciale costituita da 12 Entità Territoriali e 120 Agenzie. 
Tra i principali partner: Volvo e Honda Automobili Italia (Automotive), Coin (Grande Distribuzione), Reale 
Mutua (Banche e Assicurazioni), Snaidero, Chateaux d’Ax, Poltronesofà, Aran Cucine, (Arredamento), 
Edilkamin, Ungaro, Finstral, Erco, Dierre, Paradigma Italia Srl, Finterm-Joannes, Viessmann
Energetica), Piscine Castiglione (Servizi e Altri Settori). Fiditalia conta circa 1 milioni di clienti attivi.

 

abelotti@twistergroup.it - 02 438114219 
ccarboni@twistergroup.it - 02 438114217  

 

alla ricerca di giovani talenti:   
2014 

presso l’edificio di via Rontgen 1 dalle 10 alle 17  

Générale presente da 
partecipa quest’anno al Bocconi&Jobs , 

laureandi, laureati e diplomati master  
sia a livello nazionale 

ricerca, selezione e formazione di giovani talenti, 
l prestigioso ateneo milanese. L’obiettivo è 

orientarsi nel mondo del 

il proprio impegno nella ricerca 
iniziative messe in cantiere una 

: l’intento è quello di 
Millennial Generation” - di giovani 

e strutturata. 

 presentare il proprio 
il curriculum anche compilando il form 

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 

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 ed è presente su tutto il 
territorio nazionale con una rete commerciale costituita da 12 Entità Territoriali e 120 Agenzie.  

li Italia (Automotive), Coin (Grande Distribuzione), Reale 
Mutua (Banche e Assicurazioni), Snaidero, Chateaux d’Ax, Poltronesofà, Aran Cucine, (Arredamento), 

, Viessmann (Efficienza 
Energetica), Piscine Castiglione (Servizi e Altri Settori). Fiditalia conta circa 1 milioni di clienti attivi. 


