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Fiditalia e ARAN Cucine: nuova promozione a tasso zero . 
L’offerta è valida fino al 31 dicembre 2019 
 
Fiditalia, società del gruppo Société Générale presente da oltre 35 anni nel mercato del credito al 
consumo, e ARAN Cucine, tra i primi produttori in Italia e leader italiano nell’export di cucine nel mondo, 
lanciano una nuova offerta promozionale “a tasso zero”  (TAN 0% e TAEG 0%) per l’acquisto di una cucina 
Aran.  

Con la nuova promozione, valida fino al 31 dicembre 2019, il Cliente rimborsa a rate il proprio acquisto, 
senza però corrispondere né gli interessi né le spese accessorie normalmente applicate ad un 
finanziamento. Ad esempio, per una cucina Aran del valore di 5.000 euro, la prima rata decorre a 30 giorni 
dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Il piano di rimborso prevede 20 rate mensili 
da 250 euro.  

L’offerta si applica a tutti i modelli della collezione: cucine moderne, classiche o di design, realizzate 
interpretando sogni e bisogni delle famiglie di tutto il mondo, mettendo insieme design e tradizione 
100% made in Italy. Fino alla fine del 2019, inoltre, chi decide di acquistare una cucina Aran potrà 
accedere al “bonus mobili”, finalizzato all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione, e al “bonus 
arredi”, legato invece all'acquisto della casa. 

La nuova promozione finanziaria rafforza la solidità della partnership tra le due aziende. Una 
collaborazione che mette il Cliente al centro, per essere sempre pronti a soddisfarne esigenze e desideri. 
Fiditalia conferma così il proprio ruolo di partner strategico anche nel settore dell’arredamento: grazie 
alle expertise maturate nel credito al consumo, offre a tutta la propria clientela soluzioni di 
finanziamento semplici e su misura, garantendo processi flessibili e veloci.  

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 130 Agenzie. Fiditalia conta circa 1 milioni di clienti attivi. 
www.fiditalia.it  
 
ARAN Cucine è azienda leader in Italia nella produzione di cucine, e tra le prime aziende italiane nella progettazione, 
produzione e commercializzazione di mobili da ufficio e camere da letto. Realtà solida attiva da 50 anni, Aran World 
rappresenta il gusto e la qualità italiana nell'arredamento in oltre 120 Paesi nel mondo.  
 
 


