
   

 
Comunicato stampa 

Fiditalia e Arredo3: un accordo per la cucina ideal e 
 

Milano, ottobre 2016 –  Fiditalia , società del gruppo Société Générale presente da oltre 35 anni 
nel mercato del credito al consumatore, e Arredo3 , azienda leader nella produzione di cucine, 
hanno firmato una partnership, con l’obiettivo di soddisfare al meglio le richieste dei propri clienti, 
proponendo soluzioni di finanziamento in linea con le attuali richieste del mercato. 
 
Aziende dinamiche, moderne, attente al cambiamento e all’innovazione, Fiditalia e Arredo3 
hanno in comune la ricerca della qualità e dell’efficienza, sia in termini di prodotto che di 
servizio, puntando su un rapporto diretto con la rete distributiva e con il cliente finale.   
Le cucine Arredo3 si caratterizzano per l’elevata qualità, il design inconfondibile e i costi 
competitivi, coniugando la ricerca dell’eleganza e la funzionalità, per inserirsi armoniosamente in 
ogni tipo di ambiente. 
Fiditalia, da sempre attenta alle esigenze delle famiglie italiane, con questa iniziativa intende 
supportare la clientela nel sostenere le spese legate a un acquisto importante come la cucina.  
 
 
 
Fiditalia (Gruppo Société Générale) è una delle principali società italiane di credito al consumatore, settore in cui opera 
da 35 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 130 Agenzie. Fiditalia conta circa 1 milioni di clienti attivi. www.fiditalia.it 
 
Arredo3 : la Storia di Arredo3 inizia grazie all'intraprendenza e al coraggio di 3 amici che, forti di una solida esperienza 
maturata nel campo della produzione di mobili per cucina, decidono di dare vita alla propria personale avventura 
imprenditoriale e fondano quella che a passi piccoli ma decisi è diventata l'azienda che da 30 anni anima il cuore 
pulsante di ogni casa: la cucina. L’azienda conta oggi 150.000 mq di area complessiva, 65.500 mq di superficie 
produttiva. E’ presente in 46 paesi nel mondo. 
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