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Fiditalia annuncia la partnership con CasaTua Relax  
 
 “Morbido design italiano”: divani, poltrone, letti e materassi in comode rate mensili.  
 
Milano, 12/01/2022. Fiditalia, società del gruppo Société Générale presente da 40 anni nel 
mercato del credito al consumo, ha sottoscritto una partnership con CasaTua Relax, nuovo 
brand del Gruppo Paterno specializzato nella vendita di divani, poltrone, letti e materassi. 
 
La nuova partnership consente ai Clienti di acquistare i prodotti di CasaTua Relax dilazionando 
il pagamento in comode rate mensili. 
Le richieste di finanziamento presso Casa Tua Relax potranno inoltre essere finalizzate tramite il 
servizio di firma digitale offerto gratuitamente da Fiditalia, che garantisce maggior semplicità e 
velocità dei processi, senza dover stampare e inviare documentazione cartacea, contribuendo in 
tal modo alla salvaguardia dell’ambiente. 
 
CasaTua Relax, che proprio nel mese di settembre 2021 ha aperto il primo punto vendita a 
Corsico, ha già inaugurato un altro negozio a Feltre nel mese di ottobre e si appresta ad 
inaugurare altri due nuovi punti vendita a Trento e Padova, rappresentando quindi una formula 
alternativa a CasaTua, altro brand del Gruppo Paterno nato nel 2016 e che ora conta 13 punti 
vendita.   
Accompagnato dal claim “Morbido design italiano”, CasaTua Relax punta sul riposo e sul comfort 
attraverso una gamma di prodotti di elevata qualità e curati nei dettagli, studiati per un benessere 
e un riposo a 360°, con ampia scelta di finiture e personalizzazioni. L’assortimento proposto 
include divani, poltrone, letti e materassi dal design 100% italiano, e garantisce qualità, servizio 
ed emozioni, caratteristiche sempre più richieste dal cliente. 
 
Il Gruppo Paterno negli anni ha creato, oltre a Casa Tua, brand importanti come Eurobrico, Xlam 
Dolomiti, Funivie Lagorai e Melagorai. 
 
Le soluzioni di credito di Fiditalia si applicano a tutti i modelli della collezione. 
 
La nuova partnership conferma ancora una volta il ruolo di Fiditalia quale società finanziaria 
specializzata nel credito al consumo anche nel comparto dell’arredamento, capace di cogliere i 
bisogni finanziari della clientela per creare soluzioni di finanziamento “su misura”, favorendo un 
accesso al credito consapevole e trasparente.  
 
 



Fiditalia (Gruppo Société Générale) è una delle principali società italiane di credito al consumo, settore in cui opera da 
oltre 40 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 10 Aree Territoriali e oltre 160 Agenzie. L’azienda conta circa 1 milioni di clienti attivi. 
www.fiditalia.it  
 
 
Il Gruppo Paterno nasce nel 1986 in Trentino e, a partire dall’azienda agricola di famiglia, dà origine alla costituzione 
di una holding che si caratterizza per la differenziazione dei modelli di business. Si presenta come una delle più 
importanti realtà imprenditoriali del Nord Est italiano, identificandosi nel sempre maggior numero di clienti soddisfatti 
e ancorandosi allo sviluppo sociale ed economico del territorio. 
Con un fatturato di 160 milioni, il Gruppo conta 16 società con 16 business unit diverse, più di 800 dipendenti in Italia e 
oltre 50 punti vendita BtoC, estesi su 100.000 m2di superficie di vendita e su uno spazio di 40.000 m2 dedicato alla 
logistica a servizio del Gruppo. Le principali società controllate dalla holding di famiglia sono Eurobrico, CasaTua, 
CasaTua Relax, Xlam Dolomiti, Funivie Lagorai, Melagorai. A queste si affiancano inoltre società minori di servizio e 
supporto al Gruppo.  
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