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OGGETTO: “Cofidis S.p.A.” diventa “Cofidis S.A.”! 
 
 
Gentile cliente,  

 
 
 
Dal 1° gennaio 2023 “Cofidis S.p.A.” verrà incorporata, tramite fusione, nella capogruppo “Cofidis S.A.” 
 
Cosa cambia? 
Per te niente, Cofidis rimane sempre in Italia e continueremo a offrirti le migliori soluzioni di credito. 
 
Le condizioni contrattuali restano le stesse? 
Sì,  restano ferme tutte le condizioni contrattuali, anche economiche, pattuite precedentemente  con Cofidis S.p.A.. 
Il tuo contratto, infatti, proseguirà automaticamente con Cofidis S.A., Succursale italiana.  
 
Da chi verranno gestiti i miei dati? 
Verranno gestiti da Cofidis S.A., Succursale italiana, la società che diventerà titolare dei dati personali, restando 
comunque invariate finalità e modalità del trattamento ai sensi della informativa già comunicata. 
 
Devo fare qualcosa? 
Controlla nel tuo estratto conto che il pagamento della rata di gennaio vada a buon fine. In caso negativo, contatta la 
tua banca per segnalare il problema 
 
Cosa fare se ho anche una polizza assicurativa facoltativa a copertura del credito o eventuale altro servizio 
facoltativo? 
Non devi fare nulla: non ci sarà alcuna interruzione nei rapporti di intermediazione sin qui svolti con COFIDIS S.p.A. e 
non è prevista nessuna variazione dei contratti assicurativi e di servizi che hai sottoscritto. 
 
Di seguito un riassunto dei dati relativi alla sede secondaria, in Italia, di Cofidis S.A. : 
 
1. Denominazione: COFIDIS S.A. 
2. Sede Legale: Villeneuve D'ascq Cedex, Avenue Halley 61, Parc De La Haute Borne, Francia 
3. Sede Secondaria in Italia: Via G. Antonio Amadeo n. 59, Milano (MI), 20134 
4. P. IVA e C.F.: 12548990964 
5. Rea MI: 2668656 
 
 
 
Grazie per la fiducia! 
 
Team Cofidis 
 
 

 


