
     

 
 
 

 
Fiditalia: On Air la nuova campagna radio con RTL 102.5 

 
 
Milano, 6 novembre 2017 - Fiditalia, società del gruppo Société Générale presente da oltre 35 anni nel 
mercato del credito al consumo, ritorna on air con una campagna pubblicitaria radiofonica su RTL 
102.5.   
 
La nuova campagna sarà in onda dal 6 al 24 novembre 2017 nelle fasce “drivetime” (mattutino e serale) 
con circa 200 “passaggi” tra citazioni, spot e remainder che copriranno l’arco delle tre settimane. 
 
Il piano di comunicazione inizia con la prima settimana di campagna tabellare, attraverso la programmazione 
di 8 spot al giorno.  
Dalla seconda settimana parte la “diretta”, con le radiotelepromozioni realizzate degli speaker di RTL 102.5. I 
conduttori racconteranno Fiditalia e i suoi prodotti nei vari momenti live, in onda dalle 06 alle 09 e dalle 19 
alle 24 (in apertura, in chiusura e durante le trasmissioni). Ne descriveranno le caratteristiche e le  esigenze 
che sono in grado di soddisfare, presentando ogni volta diversi aspetti del prodotto. Le trasmissioni 
interessate saranno <Non Stop News>, <Protagonisti>, <Suite 102.5 live> e <Generazione Cervellini>. 
 
Fiditalia ha scelto RTL 102.5 quale partner di questa campagna radio per affinità di target e per l’ampia 
copertura dell’emittente a livello nazionale, in considerazione della presenza di Fiditalia su tutto il territorio 
italiano con oltre 130 agenzie . 
 
 
 
 

 

Fiditalia (Gruppo Société Générale) è una delle principali società italiane di credito al consumo, settore in 
cui opera da oltre trentacinque. 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 
 
 
Per informazioni 
 
Ufficio stampa Fiditalia   
Twister communications group 
 
Anna Keffer - akeffer@twistergroup.it 
Tel. - 02 438114223 
 
Marta Sternai – msternai@twistergroup.it  
Tel. - 02 438114652 
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