
  
 

Comunicato stampa 

EDILKAMIN E FIDITALIA: UNA PARTNERSHIP A SOSTEGNO 
DEL RISPARMIO ENERGETICO 

 
Le due aziende lanciano finanziamenti a “TAN 0%” per l’acquisto di stufe e caldaie 

 

 
Milano, 20 aprile 2015 – Fiditalia e EdilKamin, azienda leader in Europa nella 
produzione di stufe, caldaie e caminetti, lanciano un’offerta commerciale per acquistare a i 
prodotti dell’intera gamma dell’azienda di Lainate.  
 
In un contesto dove l’attenzione verso l’ambiente è un’esigenza sempre più sentita e il 
risparmio energetico è divenuto parte dello stile di vita dei consumatori, i prodotti 
EdilKamin rappresentano la scelta ideale per tutti gli italiani che desiderano riscaldare la 
propria casa e l’acqua corrente in maniera ecologica ed economica.  
 
Con la nuova soluzione di credito proposta da EdilKamin, il cliente potrà rimborsare 
soltanto l’importo del bene acquistato, senza interessi (TAN 0%) e con l’aggiunta dei 
soli costi di gestione del finanziamento (imposta di bollo per apertura nuovo contratto  € 
16,00, spese incasso rata  €1,30,  spese per invio rendiconto periodico - almeno 1 volta 
all’anno - € 1,20 per ogni invio oltre imposta di bollo  € 2,00 per saldi superiori a € 77,47).  
Ad esempio, per un importo di 2.000 euro da rimborsare in 10 rate, la rata mensile 
ammonta a 200 euro, con prima rata a 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto. Il 
cliente, dunque, rimborserà in tutto 2.032,20 euro, in questo caso con un TAEG di 2,29%. 
 
Al contempo, il compratore può inoltre accedere alla detrazione fiscale, che è pari al 50% 
in caso di interventi di ristrutturazione o al 65% per interventi di efficienza energetica. 
Infine lo stesso può usufruire del cosiddetto Conto Termico, ossia il rimborso in due rate 
erogate in due anni da parte del GSE (Gestore Servizi Energetici).  
 
È possibile finanziare importi fino a  20.000 euro. 
La promozione è valida fino al 31/08/2015 su tutti i prodotti EdilKamin. 
 
 
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 famiglia 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 Aree Territoriali e 
120 Agenzie.  
 
Fondata nel 1963, EdilKamin è diventata in pochi anni azienda leader in Europa nella produzione di stufe, caldaie e 
caminetti. In una parola, EdilKamin è tecnologia del fuoco. La continua spinta verso l’innovazione ha portato alla nascita 
di un grande Gruppo guidato dalle migliori competenze professionali, strutturato in diverse società con 6 stabilimenti in 
Italia e all’estero, numerose filiali commerciali, oltre 400 dipendenti e  una rete di agenti che riunisce circa sessanta 
operatori al servizio di oltre 1.500 clienti e presente in oltre 30 paesi. In Italia, il Gruppo EdilKamin è presente con la 
Sede di Lainate, nei pressi di Milano, dove si trovano anche l’area espositiva su tre livelli e il Laboratorio di Ricerca e 
Sviluppo e con gli stabilimenti di Gabbioneta Binanuova (Cremona), Controguerra (Teramo) e Nuvolera (Brescia). In 
Italia EdilKamin può contare su una rete di oltre 600 rivenditori, 300 centri di assistenza tecnica (CAT) e 800 installatori. 
All’estero, il Gruppo EdilKamin è presente con EdilKamin International K.f.t., con sede a Sarvar in Ungheria, EdilKamin 
Iberica S.L.U., con sede a Bonmati nei pressi di Girona (Spagna) ed EdilKamin Hellas, con uffici e uno show-room ad 
Atene. 
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