
   
 

Comunicato stampa 

Edilkamin e Fiditalia: partnership per un riscaldam ento domestico economico ed ecologico. 
 
Milano, 20 settembre 2016 – Continua fino al 31 dic embre 2016 l’offerta finanziaria “Interessi 
Zero”, lanciata da Fiditalia , società del gruppo Société Générale presente da 35 anni nel mercato 
del credito al consumo, e EdilKamin , azienda leader in Europa nella produzione di stufe, caldaie e 
caminetti, che consente di rateizzare la spesa per acquistare o sostituire l’impianto per il 
riscaldamento domestico. 
 
Il cliente rimborsa esclusivamente l’importo del bene acquistato, senza interessi (TAN 0%) e con 
l’aggiunta dei soli costi di gestione (imposta di bollo per apertura nuovo contratto € 16,00, spese 
incasso rata €1,30, spese per invio rendiconto periodico - almeno 1 volta all’anno - € 1,20 per ogni 
invio, oltre imposta di bollo € 2,00 per saldi superiori a € 77,47). I costi di gestione sono inclusi nel 
TAEG (2,72%). Ad esempio, per un importo di 2.000 euro  in 10 rate, la rata mensile ammonta a 
200 euro e il Cliente rimborsa in tutto un importo pari a  2.029 euro. 
 
Una promozione in linea con le esigenze delle famiglie italiane, per acquistare prodotti 
tecnologicamente all’avanguardia, affidabili, sicuri e dal design curato. Inoltre, termostufe, termo-
camini e caldaie Edilkamin si possono installare anche con impianto idraulico già esistente e sono 
perciò la soluzione ideale sia per le nuove abitazioni che per le ristrutturazioni.  
 
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 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 12 Aree Territoriali e 130 Agenzie. Fiditalia conta circa 1 milioni 
di clienti attivi. www.fiditalia.it 
 
Fondata nel 1963, EdilKamin  è diventata in pochi anni azienda leader in Europa nella produzione 
di stufe, caldaie e caminetti. In una parola, EdilKamin è tecnologia del fuoco. La continua spinta 
verso l’innovazione ha portato alla nascita di un grande Gruppo guidato dalle migliori competenze 
professionali, strutturato in diverse società, con oltre 1000 rivenditori e più di 800 centri di 
assistenza in 30 nazioni. 
In Italia, il Gruppo Edilkamin è presente con: la Sede centrale e lo showroom di Lainate, Milano; lo 
stabilimento di produzione di Gabbioneta Binanuova (CR), il laboratorio marmi di Nuvolera (BS) e il 
centro logistico di Controguerra (TE). All’estero, il Gruppo Edilkamin è presente con Edilkamin 
International, unità produttiva a Sarvar e showroom a Budapest, Ungheria; Edilkamin Iberica a 
Girona, Spagna, uffici per la commercializzazione in Spagna e Portogallo; Edilkamin Hellas ad 
Atene, showroom e commercializzazione in Grecia. 
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