
                             
                   

Comunicato stampa 

Fiditalia e SunPower: 
una partnership a sostegno del fotovoltaico italiano  

 
Milano, 24 ottobre 2017 – Fiditalia, società del gruppo Société Générale presente da oltre 30 
anni nel mercato del credito al consumo, e SunPower (NASDAQ:SPWR), azienda innovativa 
attenta ai principi della sostenibilità, leader a livello globale nel campo dell’energia solare e con 
oltre 30 anni di esperienza, offrono in collaborazione soluzioni di finanziamento finalizzato 
all’acquisto di impianti fotovoltaici ad uso residenziale. 
 
Attraverso la partnership, Fiditalia finanzierà l’acquisto di impianti fotovoltaici con tecnologia 
SunPower, offrendo tempestività nella valutazione della domanda di finanziamento e piani di 
ammortamento personalizzati.  
La partnership è rivolta a chi intende richiedere un finanziamento per installare nella propria 
abitazione un sistema fotovoltaico ad alta efficienza di SunPower. Le soluzioni finanziarie su 
misura sono pensate per coprire l’acquisto chiavi in mano dell’impianto fotovoltaico.   
 
“Fiditalia da tempo si pone sul mercato italiano come società di riferimento per la Green Finance – 
ha dichiarato Alain Hazan, Amministratore Delegato di Fiditalia – Questo con la 
consapevolezza che il mondo del credito può giocare un ruolo importante nel sostenere l’efficienza 
energetica e i consumi eco-compatibili. Siamo orgogliosi di lavorare con un brand come SunPower 
nella direzione di un futuro sostenibile, con l’impegno di fornire l’eccellenza in termini di prodotti e 
servizi e di garantire un’offerta diversificata e mirata per la clientela.” 
 
“I finanziamenti di Fiditalia stanno consentendo a SunPower di completare la propria offerta 
residenziale per permettere a un numero sempre maggiore di italiani di acquistare la tecnologia 
fotovoltaica più efficiente ed affidabile disponibile sul mercato", ha commentato Jim Dawe, Vice 

Presidente e General Manager di SunPower in Europa. “I sistemi fotovoltaici SunPower, a 

parità di superficie occupata, generano il 45 per cento in più di energia rispetto ai sistemi 

convenzionali nel corso nel primo anno1, offrendo estetica e durata superiori2.” 
 
I finanziamenti di Fiditalia sono disponibili presso i Partner Certificati SunPower che 
provvederanno a progettare e installare l’impianto sulla base delle specifiche esigenze del cliente.  
 
Gli impianti fotovoltaici con pannelli SunPower consentono inoltre di ottenere un risparmio sulla  
bolletta sia nell’immediato che nel lungo periodo, grazie ad una vita utile di 40 anni, tutelando il 
proprietario dal rischio di eventuali aumenti del costo dell’energia. Gli impianti fotovoltaici 
SunPower contribuiscono inoltre a ridurre l'inquinamento atmosferico e prevedono una garanzia 
completa di 25 anni sul prodotto, sulla produzione e sul servizio.   Chi acquista i prodotti SunPower 
può inoltre accedere detrazione fiscale che, con la normativa attualmente in vigore, consente ai 
clienti privati eligibili di ottenere un risparmio pari al 50%. 
 
Attraverso l’accordo con SunPower, Fiditalia, da sempre attenta alle esigenze delle famiglie 
italiane, intende agevolare i consumatori nel sostenere le spese legate all’energia. L’azienda è 
inoltre disponibile nel fornire assistenza alla Clientela per la gestione delle pratiche per l’accesso 
agli incentivi governativi previsti.  
Per maggiori informazioni: https://www.fiditalia.it/finanziamenti/rinnovabili/sunpower.   
 
1 SunPower 360W confrontato con pannello convenzionale (260W, efficienza 16%, circa 1,6 m2), più 4% di energia per 

watt, degrado più lento in misura 0,75%/anno. (Campeau, Z. et al. “SunPower Module Degradation Rate” (Tasso di 

https://www.sunpowercorp.it/partner-installatori/


degradazione dei moduli SunPower), whitepaper SunPower, 2013). Consultare www.sunpower.com/facts per maggiori 
dettagli. 
 
2 “Fraunhofer PV Durability Initiative for Solar Modules: Part 3” (Studio Fraunhofer sulla durata dei moduli fotovoltaici:  
Parte 3). PVTech Power, 2015.  

 

 
 
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 11 Aree Territoriali e 130 Agenzie. Fiditalia conta circa 1 milioni di clienti attivi. www.fiditalia.it 
 

SunPower Corp. è una delle aziende energetiche più innovative e sostenibili a livello mondiale. SunPower (NASDAQ: 

SPWR) fornisce ai propri clienti soluzioni e servizi completi in tema di energia solare. I clienti privati, le imprese, i 

governi, le scuole e le utility di tutto il mondo si affidano da oltre trent’anni all’esperienza di SunPower. L’azienda 

garantisce il massimo rendimento e un’ottima performance per tutto il ciclo di vita dei propri impianti fotovoltaici. 

SunPower ha la propria sede centrale nella Sillicon Valley ed è presente anche in Africa, Asia, Australia, Europa, Nord e 

Sud America. Per maggiori informazioni su come SunPower sta cambiando il modo di fornire energia al mondo, visita il 

sito www.sunpowercorp.it. 

 

SunPower è un marchio registrato di SunPower Corp in USA, Italia e in altri Paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai 

rispettivi proprietari. 
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