
 
 

 

CARTA EUREKA FIDITALIA: 
SICURO

 

 

Milano, 18 giugno 2015 –
“temporanea”, per garantire 
la carta di credito internazionale,
 
La società del gruppo Société Générale presente da oltre 30 anni nel mercato del credito 
al consumo, ha voluto infatti 
protezione antifrode per tutti gli acquisti effettuati sui siti di e
convenzionati “MasterCard SecureCo
 
Il sistema fornisce chiavi di accesso OTP 
transazione e che scadono immediatamente dopo la conclusione dell’operazione
maggior tutela del cliente.  
 
Per attivare il Servizio 3D Secure Code, i titolari 
registrarsi a Clicca Fiditalia, l’area riservata 
 
 
Il servizio è totalmente gratuito.
 
 
Fiditalia (Gruppo Société Générale) 
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 
finanziamenti finalizzati all'acquisto di 
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 
nazionale con una rete commerciale costituita da 12 Aree Territoriali e 120 Agenzie.
Fiditalia conta circa 1 milioni di clienti attivi. 
 
Per informazioni 
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FIDITALIA: SHOPPING ONLINE ANCORA
SICURO CON IL 3D SECURE CODE

– Fiditalia lancia il 3D Secure Code con password 
 tranquillità e sicurezza ai clienti che utilizzano Carta Eureka

la carta di credito internazionale, per i propri acquisti online. 

società del gruppo Société Générale presente da oltre 30 anni nel mercato del credito 
infatti mettere a disposizione dei propri clienti

per tutti gli acquisti effettuati sui siti di e-commerce
“MasterCard SecureCode” e “Verified by Visa”. 

di accesso OTP (One Time Password), utilizza
immediatamente dopo la conclusione dell’operazione

Per attivare il Servizio 3D Secure Code, i titolari di Carta Eureka dovranno
registrarsi a Clicca Fiditalia, l’area riservata presente sul sito aziendale

gratuito. 

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 attraverso: 
finanziamenti finalizzati all’acquisto di auto e motoveicoli ed erogati presso i concessionari 
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

o 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 

 

ONLINE ANCORA  PIÙ 
CODE 

Fiditalia lancia il 3D Secure Code con password 
utilizzano Carta Eureka, 

società del gruppo Société Générale presente da oltre 30 anni nel mercato del credito 
mettere a disposizione dei propri clienti un servizio di 

commerce certificati e 

utilizzabili per una sola 
immediatamente dopo la conclusione dell’operazione, per una 

dovranno semplicemente 
aziendale. 

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, 

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 

categorie merceologiche ed è presente su tutto il territorio 
 


