
 

FIDITALIA INAUGURA NOVE NUOVI PUNTI CREDITO  

Milano, 02 maggio 2018: Fiditalia, società del gruppo Société Générale presente da oltre 35 

anni nel mercato del credito al consumo, inaugura nove nuovi Punto Credito con l’obiettivo di 
essere più vicina alla clientela ed offrire un servizio consulenziale su misura. 

Le città interessate sono Cagliari, Casalnuovo di Napoli, Catania, Ostuni, Pagani (SA), Roma, 
Sondrio, Termoli e Velletri. 

Fiditalia mette così  a segno un ulteriore importante risultato nella propria strategia di sviluppo della 
propria rete commerciale sul territorio nazionale.  
 

All’interno del Punto Credito, il Cliente può accedere a un’ampia gamma di soluzioni di credito su 
misura, avvalendosi del supporto di consulenti specializzati, a disposizione per fornire supporto e 
informazioni utili ad effettuare scelte di credito consapevoli. 
 

I nuovi sportelli finanziari si affiancano agli oltre 140 distribuiti in tutta Italia.  
 
 
 
Per eventuali informazioni o appuntamenti è possibile rivolgersi ai seguenti riferimenti: 

Agenzia Vinci 
Cagliari  – Via Isonzo, 22 

Tel. 070/3328395  

E-mail : agenzia.vinci@retefiditalia.it. 

 

Agenzia Semafin 
Casalnuovo di Napoli (NA) – Via Benevento, 105 
Tel. 081/5226346  
E-mail : agenzia.semafincasalnuovo@retefiditalia.it 

 

Agenzia Valenti Finance 
Catania – Via Antonino di Sangiuliano, 4 
Tel. 095/7477748  

E-mail : agenzia.valenti@retefiditalia.it 

 
Agenzia Gruppo Sizzi 
Ostuni (BR) – Piazza Italia, 34/35 

Tel. 0831/304661  

E-mail : agenzia.grupposizziostuni@retefiditalia.it 

 

Agenzia ST Consulenti Associati 
Pagani (SA) – Via Nazionale, 3 

Tel. 081/910376  
E-mail : agenzia.stconsulentipagani@retefiditalia.it  
 
Agenzia FamilyFin 
Roma – Via A. Macinghi Strozzi, 28A/28B/30 
Tel. 06/5138051  

E-mail : agenzia.familyfin@retefiditalia.it 
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Agenzia Uniservice Global 
Sondrio  – Via Mazzini, 63/C 
Tel. 0342/340005  

E-mail : agenzia.unisondrio@retefiditalia.it 

 

Agenzia Fast Money 
Termoli (CB) – Via Madonna delle Grazie, 81 

Tel. 0875/705664  

E-mail : agenzia.fastmoney@retefiditalia.it 

 

Agenzia SMS 
Velletri (RM) – Viale Bruno Buozzi, 22 
Tel. 06/96142393  
E-mail: agenzia.sms2velletri@retefiditalia.it 

 

 

Fiditalia (Gruppo Société Générale) è una delle principali società italiane di credito al consumo, settore in 
cui opera da oltre trentacinque 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 11 Aree Territoriali e oltre 140  
Agenzie. Fiditalia conta circa 1 milioni di clienti attivi. www.fiditalia.it 
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