
   
                                                                   

Fiditalia, partner finanziario nel comparto della green finance, 
partecipa al Made Expo dal 13 al 16 marzo. 

 
 
Milano, 12 marzo 2019 – Fiditalia partecipa al Made Expo, la Fiera biennale 
internazionale dell'architettura e delle costruzioni che si svolgerà a Fiera Milano Rho dal 
13 al 16 marzo 2019. 
 
Giunta alla sua nona edizione, la manifestazione si presenta come l’appuntamento più 
importante per creare dialogo e interazione di business tra le diverse componenti della 
filiera: oltre 900 espositori, con una vasta rappresentanza delle eccellenze nel mondo delle 
costruzioni, dell’architettura e dell’interior design, e più di centomila visitatori professionali 
attesi dall’Italia e dall’estero.  
 
Fiditalia si posiziona come un partner strategico e come player finanziario di riferimento 
nel comparto della Green Finance. Grazie alla competenza e al know how sviluppati nel 
corso degli anni Fiditalia è in grado di offrire ai propri convenzionati e partner un supporto 
consulenziale su misura, con formazione e coaching continui e una rete commerciale 
specializzata, presente su tutto il territorio nazionale. 
 
L’azienda è presente al MadeExpo per ascoltare le esigenze degli operatori e presentare i 
propri prodotti e servizi finanziari nei settori dell’efficientamento energetico degli immobili. 
 
Proprio in questi settori, nel corso del 2018, Fiditalia ha ottenuto importanti risultati 
commerciali, continuando il trend di crescita ininterrotta dal 2011. 
 
Fiditalia vi aspetta al Padiglione 4 , stand N23 P20. 
 
 
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 11 Aree Territoriali e oltre 140 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. 02.43.811.42.23 
 
Marta Sternai – msternai@twistergroup.it  
Tel. - 02 438114652 
 
 
 
 
 
 


