
    
 

 

Comunicato stampa 

FIDITALIA E PISCINE CASTIGLIONE: LA PISCINA ORA E’ PER TUTTI 

Una partnership di qualità a tutto vantaggio del cliente 

Milano, 7 novembre 2014 – Fiditalia (Gruppo Société Générale), società presente da oltre 30 anni nel 
mercato del credito al consumatore, e Piscine Castiglione, leader mondiale nella realizzazione e nella 

vendita di piscine, lanciano un’offerta esclusiva per l’acquisto di piscine a rate. 

Grazie all’accordo tra le due società, diventa ora possibile acquistare una piscina dalle alte prestazioni 
sostenendo una rata mensile paragonabile a quella prevista per l’acquisto di un’auto di media cilindrata. 
Inoltre, dotare la propria casa di una piscina significa da una parte effettuare un vero e proprio investimento 
facendo crescere il valore dell’immobile, dall’altra migliorare la qualità della vita creando un luogo di relax, 
divertimento e, con i giusti accessori, anche di fitness. 
 
Piscine Castiglione da sempre realizza con tecnologie esclusive piscine dal design ricercato e 
personalizzabile, frutto di precise competenze e tradizione nella specializzazione cresciuta in anni di 
esperienza e continua evoluzione, che si integrano perfettamente in ogni ambiente, adattandosi alle 
esigenze di ciascun cliente. 
 
È possibile approfittare dell’offerta anche per ristrutturare la propria piscina: entro il 31/12/2014 si può 
accedere alla detrazione IRPEF del 50%. 

La formula prevede un TAN pari al 3,99% e un TAEG del 4,33%, con rate a partire da 294,60€ al mese. 

 

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 (Efficienza 
Energetica), Piscine Castiglione (piscine pubbliche e private). Fiditalia conta circa 1 milioni di clienti attivi. 
 
Piscine Castiglione, marchio leader europeo nel settore delle piscine pubbliche e private, è una divisione 
commerciale di A&T Europe, un’azienda che ha raggiunto in 50 anni di storia il primato internazionale nel 
suo mercato. Fondata a Castiglione delle Stiviere (MN) nel 1961, ha iniziato le sue attività a livello nazionale 
per poi espandersi in tutto il mondo, con una filiale negli Stati Uniti, vantando migliaia di realizzazioni in oltre 
70 paesi, nelle più svariate condizioni climatiche ed ambientali, e i cui successi sono garantiti da mezzo 
secolo di esperienza e continua innovazione. 
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