
 

COME PAGARE DA CASA LE TUE RATE  
SE HAI UN FINANZIAMENTO FIDITALIA CON BOLLETTINI POSTALI ? 

 

Di seguito alcuni suggerimenti. 
 

 
 

Se sei in possesso di un bollettino cartaceo Fiditalia,  
per prima cosa, procuratene una copia cartacea in modo da avere tutti i dati per il corretto 
pagamento. 
In questo modo puoi pagare sul conto corrente postale n° 493205 con le seguenti 
modalità: 
 
1. Tramite i siti web di Sisal e Poste Italiane con carta di credito. Di seguito le informazioni. 

 

SISAL: clicca il link  https://www.sisalpay.it/pagamenti/pagamenti/bollette/fiditalia?p=13392 e segui 

poi le  istruzioni del sito. 
0ppure vai sul sito web https://www.sisalpay.it/ - nel menù in alto del sito web clicca sulla 
voce  «pagamenti», poi scegli “bollette” (nel menu a tendina) ed infine seleziona l’operatore Fiditalia. 

Ti ricordiamo che puoi pagare i bollettini anche attraverso le App SisalPay oppure utilizzando PayPal sul 

sito sisalpay.it o sull’App SisalPay. 

 

POSTE: vai sul sito https://www.poste.it/ -  nel menù in alto del sito web clicca su «servizi online», poi 

scegli tra i servizi finanziari l’opzione “paga bollettino” e clicca «paga online». Dovrai effettuare una 

veloce e semplice registrazione per poter accedere al servizio. Scopri di più su come pagare i bollettini 
online su www.poste.it/paga-online.html. Ti ricordiamo che puoi pagare i bollettini anche attraverso le 

App Postepay e BancoPosta. 

 

2. Con Cellulare, utilizzando l’APP della tua Banca, qualora il tuo Istituto di Credito preveda 
la possibilità di pagare il bollettino postale tramite la propria APP. 

 

 

3. Con Bonifico Bancario Banking della tua Banca. 
 
Il bonifico dovrà essere effettuato a favore di Fiditalia S.p.A. sul Conto Corrente di Fiditalia acceso 
presso la Banca Société Générale con il seguente 
 

IBAN: IT20X 03593016000116458147EU 
 Ricorda che per una corretta registrazione del pagamento, nella causale del bonifico bancario deve 

essere indicato OBBLIGATORIAMENTE il codice contratto Fiditalia a 16 cifre. 

È consigliato, anche, riportare nella causale Cognome e Nome del titolare del contratto Fiditalia. 
 
Il codice del contratto Fiditalia e l’importo della tua rata, sono indicati in ogni comunicazione ricevuta da 
Fiditalia (ad esempio: estratto conto, conferma contratto, …). 
 


