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Fiditalia e ASU ancora insieme per lo sport e l’integrazione 
sociale 
 
Milano, 12 ottobre 2020: Proseguirà fino 31 dicembre 2022 l’accordo di sponsorizzazione siglato tra 

Fiditalia, società del gruppo Société Générale presente da oltre 35 anni nel mercato del credito al consumo, 
e ASU (Associazione Sportiva Udinese), nell’ambito dell’attività sportiva agonistica promossa 
dall’associazione: per i prossimi due anni, l’azienda accompagnerà gli atleti e assocerà il proprio marchio 

agli eventi organizzati dall’ASU. 
 

Storica società dilettantistica di ginnastica e scherma, ASU è una realtà affermata nel capoluogo friulano, 

territorio in cui si è imposta come centro di passione sportiva impegnata nella promozione dello sport di 

base e dello sport per tutti.  Da diversi anni organizza la “Giornata dello Sport Integrato” in collaborazione 

con Special Olympics Fvg e Csen Fvg. Affinché anche lo sport possa essere di facile accesso per tutti, inoltre 
da alcuni anni ASU consente alle persone con disabilità fisica, anche grave, di intraprendere un percorso 
personalizzato e sviluppato assieme a personale qualificato. 

 

Fiditalia sostiene da sempre lo sport come veicolo di promozione sociale e di integrazione e crede nei valori 
fondati dell’etica sportiva: dedizione per il raggiungimento di un obiettivo, correttezza e rispetto. 

 
Con questa sponsorizzazione Fiditalia intende offrire il proprio contributo per sostenere, attraverso lo 

sport, un progetto concreto che consenta crescita personale e sociale alle nuove generazioni. Non è un 
caso che la scelta sia ricaduta proprio su una società sportiva che rappresenta una presenza attiva sul 
territorio e che offre un’immagine autentica e pura dello sport, facendo vivere esperienze importanti non 

soltanto ai propri associati ma anche alla vasta community sportiva che ne segue le manifestazioni. 
 

Come ASU, Fiditalia è presente in modo radicato in Friuli Venezia Giulia attraverso l’Agenzia Pittilino SRL, 
che opera sul territorio del Trivento con 5 punti credito (Udine, Monfalcone, Trieste, Pordenone e Mestre) 
specializzati nella concessione di prestiti personali e cessioni del quinto.   
 
 

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 10 Aree Territoriali e oltre 150 Agenzie. Fiditalia conta circa 1 milioni di clienti attivi. 

www.fiditalia.it 
 

Una storia di sport, dal 1875. In una parola, ASU - Associazione Sportiva Udinese. Una realtà fortemente radicata sul 

territorio che vanta fra le sue fila ben due atlete in preparazione olimpica: Alexandra Agiurgiuculese (ritmica) e Mara 

Navarria (spada). La società, con i suoi circa 40 collaboratori (fra cui tecnici e atleti di livello internazionale) è conosciuta 

anche oltre i confini nazionali ed è una delle associazioni sportive più longeve di tutto lo stivale. Con oltre 2mila soci 

(+20.7% negli ultimi 5 anni), cinque sezioni agonistiche (ritmica, ginnastica artistica maschile e femminile, fioretto e 

spada) e tre palestre (per un totale di 3 mila metri quadrati di struttura), Asu è una delle società che in regione organizza 

più eventi sportivi, corsi di formazion,e e altro, per federazioni ed enti. Negli ultimi anni ha anche sviluppato molti 

progetti a favore delle scuole del territorio, organizzato centri estivi nella sua sede e aperto le sue porte ai piccolissimi. 

Si è anche fatta promotrice di diverse attività di sport integrato con un’attenzione particolare alla disabilità, anche 

grave (con attività personalizzate). 

www.associazionesportivaudinese.it 
 
 
 

Per informazioni:  

Ufficio stampa Fiditalia - Twister communications group 

 Anna Keffer  
akeffer@twistergroup.it - Tel. 02.43.811.42.23 
 

Ufficio stampa ASU (Associazione Sportiva Udinese) 

 Eleonora Cuberli  

press.cuberli@gmail.com - Tel. 340.354.68.90 
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