
FIDITALIA E SNAIDERO: CUCINE PER LA VITA A 
 
 

Milano, 30 marzo 2015 – Fiditalia
nel mercato del credito al consumo, e 
produzione di cucine, lanciano la promozione “
vantaggiosa per l’acquisto a rate 
 
20 rate TAN 0% (TAEG 1,04%)
italiane di fare una delle scelte 
della casa e spesso rappresenta un investimento a lungo termine.
degli italiani (studio Comprex) il 
familiare e, proprio per questo
attenzione anche nella scelta dei dettagli come 
d'arredamento o i colori e l’illuminazione
 
L’offerta è valida per importi da € 
Snaidero. Al finanziamento si applicano 
i quali hanno effettuato interventi di recupero edilizio possono 
accedere alla detrazione fiscale pari al 50%:  la comodità del
unisce, dunque, alla convenienza dell’incentivo 
5.000 €, con TAN 0%, il cliente rimborsa in tutto 5.045,20 €, con 20 rate da 250 € (TAEG 1,04%)
 
 
Fiditalia (Gruppo Société Générale) è una delle principali società italiane di credito al consumo, settore in
oltre trent’anni. Offre soluzioni finanziarie personalizzate e concede credito attraverso: 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, leasing finanziario concesso a società e liberi 
professionisti, 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 Aree Territoriali e 120 Agenzie.
Fiditalia conta circa 1 milioni di clienti attivi. 
 

Snaidero 
Da settant’anni Snaidero  progetta e realizza ambienti domestici su misura. 
Nata nel 1946 come laboratorio artigianale per mano del Cavaliere Rino Snaidero, oggi, sotto la guida del Presidente Edi 
Snaidero, Snaidero non ha dimenticato le proprie origini, anzi il segreto della sua unicità affonda le radici nel passato e 
nell’eredità del grande artigianato nonché all’esclusività del design d’autore: una strategia fondata sulla combinazione di 
innovazione estetica e artigianalità industriale. Ogni cucina
avviato ordine per ordine, e quindi lavorando ad hoc sulle personalizzazioni, che in casa Snaidero sono l’abitudine e non 
l’eccezione. Le collaborazioni con i più bei n
modelli Snaidero vantano prestigiose firme, quali Pininfarina, Massimo Iosa Ghini, Lucci & Orlandini,  e rappresentano in 
Italia e nel mondo simboli di eccellenza estetica e qualitat
prestigioso Chicago Atheneaum Museum of Architecture.
Forte di questa unicità di prodotto, da oltre 4
posizionamento che gioca sul valore di un design raffinato rigorosamente tutto Made in Italy. Tutto questo privilegiando i 
valori che da sempre sono alla base del DNA del marchio: qualità, durat
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Comunicato stampa 

FIDITALIA E SNAIDERO: CUCINE PER LA VITA A TAN

Fiditalia , società del gruppo Société Générale presente da oltre 30 anni 
nel mercato del credito al consumo, e Snaidero , azienda con 70 anni di esperienza
produzione di cucine, lanciano la promozione “20 rate TAN 0% ”, una soluzione

per l’acquisto a rate di una cucina Snaidero senza interessi. 

(TAEG 1,04%) è un’offerta pensata per dare l’opportunità a
 d’acquisto più delicate e complesse nell’ambito dell’arredamento 

e spesso rappresenta un investimento a lungo termine. La cucina 
 luogo di positività in cui si riesce a ritrovare la perfetta armonia 

proprio per questo, è l’ambiente della casa cui le famiglie dedicano particolare 
scelta dei dettagli come l’abbinamento dei materiali e 
illuminazione.  

€ 5.000 a € 30.000 e fino al 15/05/2015 sull’intera gamma di cucine 
si applicano esclusivamente le spese di gestione (TAEG)

hanno effettuato interventi di recupero edilizio possono usufruire del “Bonus Mobili” e 
accedere alla detrazione fiscale pari al 50%:  la comodità della rateizzazione del

alla convenienza dell’incentivo governativo. Ad esempio: per un finanziamento di 
€, con TAN 0%, il cliente rimborsa in tutto 5.045,20 €, con 20 rate da 250 € (TAEG 1,04%)

è una delle principali società italiane di credito al consumo, settore in
oltre trent’anni. Offre soluzioni finanziarie personalizzate e concede credito attraverso: 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, leasing finanziario concesso a società e liberi 
professionisti, carte di credito, prestiti personali, cessione del quinto dello stipendio o della pensione. 

vo in tutte le categorie merceologiche ed è presente su tutto il territorio nazionale con una 
rete commerciale costituita da 12 Aree Territoriali e 120 Agenzie. 
Fiditalia conta circa 1 milioni di clienti attivi. www.fiditalia.it 

progetta e realizza ambienti domestici su misura.  
Nata nel 1946 come laboratorio artigianale per mano del Cavaliere Rino Snaidero, oggi, sotto la guida del Presidente Edi 

dimenticato le proprie origini, anzi il segreto della sua unicità affonda le radici nel passato e 
nell’eredità del grande artigianato nonché all’esclusività del design d’autore: una strategia fondata sulla combinazione di 

tà industriale. Ogni cucina viene prodotta in Italia, attraverso un processo produttivo 
avviato ordine per ordine, e quindi lavorando ad hoc sulle personalizzazioni, che in casa Snaidero sono l’abitudine e non 

Le collaborazioni con i più bei nomi della progettazione Made in Italy iniziano già negli anni ’60: oggi i 
modelli Snaidero vantano prestigiose firme, quali Pininfarina, Massimo Iosa Ghini, Lucci & Orlandini,  e rappresentano in 
Italia e nel mondo simboli di eccellenza estetica e qualitativa, tali da meritarsi per ben 11 volte il Good Design Award del 

Chicago Atheneaum Museum of Architecture. 
Forte di questa unicità di prodotto, da oltre 40 Snaidero esporta le cucine in tutto il mondo puntando ad un 
posizionamento che gioca sul valore di un design raffinato rigorosamente tutto Made in Italy. Tutto questo privilegiando i 
valori che da sempre sono alla base del DNA del marchio: qualità, durata, bellezza e sostenibilità ambientale ed etica.

abelotti@twistergroup.it 
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TAN ZERO 

, società del gruppo Société Générale presente da oltre 30 anni 
anni di esperienza nella 

”, una soluzione particolarmente 

dare l’opportunità a tutte le famiglie 
nell’ambito dell’arredamento 
a cucina è infatti per il 69% 

in cui si riesce a ritrovare la perfetta armonia 
è l’ambiente della casa cui le famiglie dedicano particolare 

materiali e gli oggetti 

fino al 15/05/2015 sull’intera gamma di cucine 
esclusivamente le spese di gestione (TAEG). In più, coloro 

usufruire del “Bonus Mobili” e 
la rateizzazione del pagamento si 

Ad esempio: per un finanziamento di 
€, con TAN 0%, il cliente rimborsa in tutto 5.045,20 €, con 20 rate da 250 € (TAEG 1,04%) 

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 attraverso: 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, leasing finanziario concesso a società e liberi 
professionisti, carte di credito, prestiti personali, cessione del quinto dello stipendio o della pensione.  

vo in tutte le categorie merceologiche ed è presente su tutto il territorio nazionale con una 

Nata nel 1946 come laboratorio artigianale per mano del Cavaliere Rino Snaidero, oggi, sotto la guida del Presidente Edi 
dimenticato le proprie origini, anzi il segreto della sua unicità affonda le radici nel passato e 

nell’eredità del grande artigianato nonché all’esclusività del design d’autore: una strategia fondata sulla combinazione di 
viene prodotta in Italia, attraverso un processo produttivo 

avviato ordine per ordine, e quindi lavorando ad hoc sulle personalizzazioni, che in casa Snaidero sono l’abitudine e non 
omi della progettazione Made in Italy iniziano già negli anni ’60: oggi i 

modelli Snaidero vantano prestigiose firme, quali Pininfarina, Massimo Iosa Ghini, Lucci & Orlandini,  e rappresentano in 
iva, tali da meritarsi per ben 11 volte il Good Design Award del 

0 Snaidero esporta le cucine in tutto il mondo puntando ad un 
posizionamento che gioca sul valore di un design raffinato rigorosamente tutto Made in Italy. Tutto questo privilegiando i 

a, bellezza e sostenibilità ambientale ed etica. 
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