
     

 
 
 

 
 

Fiditalia è main sponsor della U.S. Triestina Calcio  
 

La società di credito al consumo accompagnerà la squadra rossoalabardata  
per la stagione 2018-2019 

 
Trieste, 29 ottobre 2018 – Fiditalia, società del gruppo Société Générale presente da oltre 
35 anni nel mercato del credito al consumo, sigla l’accordo di sponsorizzazione con la U.S. 
Triestina Calcio 1918 per la stagione 2018/2019. Fiditalia Spa diventa così main sponsor 
della prima squadra rossoalabardata per il torneo in corso. 

Un accordo che è un importante punto di partenza di un percorso di crescita e rispecchia 
l’impegno di Fiditalia nel sostenere il mondo dello sport, con cui l’azienda condivide i propri 
valori aziendali: impegno, spirito di squadra e responsabilità.   

Fiditalia è dunque lieta di sponsorizzare una squadra storica come la triestina Calcio ed 
essere vicina a una grande città quale Trieste. La società di credito al consumo è 
presente in modo radicato in Friuli Venezia Giulia attraverso l’agenzia Pittilino, con 
quattro punti credito specializzati nella concessione di prestiti personali e cessione del 
quinto (Udine, Trieste, Monfalcone e Pordenone). 
 
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 130 
Agenzie. Fiditalia conta circa 1 milioni di clienti attivi. www.fiditalia.it 
 
Triestina Calcio:  
L'Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 (più comunemente nota come Triestina) è una società calcistica 
italiana con sede nella città di Trieste, costituita nel 2016 e che ha ripreso il titolo sportivo della US Triestina, 
nata il 2 febbraio 1919 (dopo un accordo preliminare datato 18 dicembre 1918) dalla fusione dei club FC 
Trieste e CS Ponziana. Milita nel campionato di Serie C, il terzo livello del campionato italiano. 
È l'unica società non avente sede sul territorio italiano ad aver militato nella Serie A a girone unico: dal 1947 
al 1954, infatti, la città fece parte del Territorio Libero di Trieste, separato dall'Italia. 
Per ben 5 volte una squadra si è laureata campione d'Italia matematicamente giocando la partita decisiva 
contro la Triestina. È accaduto per tre volte al Bologna (1935-36, 1936-37 e 1940-41), una all'Inter (1953-54) 
e una alla Fiorentina (1955-56). 
Dalla stagione agonistica 2017-2018 l'U.S. Triestina Calcio 1918, sotto la guida del Presidente Mario Biasin 
e dell'Amministratore Unico Mauro Milanese, ha ritrovato il professionismo a sei campionati di distanza 
dall'ultima partecipazione. Il 18 dicembre 2018 la società festeggerà la storica ricorrenza del centenario.  
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