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COFIDIS & PISTOIA BASKET: UN ASSIST VINCENTE PER I PROPRI TIFOSI 

 

La seconda fase della campagna abbonamenti 2017-2018 del Pistoia Basket 2000 offrirà ai suoi tifosi un 

assist davvero speciale. 

Grazie all’accordo tra Pistoia Basket 2000 e Cofidis, leader europeo del credito al consumo e specialista 

nelle facilitazioni di pagamento, i fedelissimi potranno usufruire per l’acquisto dell’abbonamento di un 

innovativo sistema di pagamento: PagoDIL. 

PagoDIL è un servizio esclusivo che permette ai tifosi, tramite una carta bancomat, la possibilità di 

dilazionare il costo dell’abbonamento in rate mensili, senza alcun costo o interesse aggiuntivo, il tutto senza 

intaccare il proprio plafond mensile. 

PagoDIL verrà offerto ai tesserati del Pistoia Basket sull’importo dell’abbonamento prescelto per ogni 

ordine di posto.  

Non sono necessari documenti di reddito, solo il documento di identità, il codice fiscale ed avere con sé il 

proprio cellulare. 

I tifosi interessati potranno rivolgersi agli Uffici della biglietteria del PalaCarrara per avere tutte le 

informazioni di dettaglio. 

 

COFIDIS & PISTOIA BASKET … L’ALLEY-OOP VINCENTE PER NON PERDERE NEPPURE UNO DEI TUOI MATCH 
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Cofidis significa Credito al Consumo in Europa 

Se cerchi solidità, puoi contare su un gruppo con oltre 30 anni di esperienza. Cofidis Participation inizia la 

sua attività nel 1982 in Francia, con l’unione della Banca Federativa di Crédit Mutuel – il quarto gruppo 

bancario francese, con di più di 4.000 filiali – e Argosyn, un esperto della vendita a distanza. 

Un modello rapidamente apprezzato per la rapidità e la serietà con cui propone soluzioni di credito al 

consumo, tanto che la presenza europea si sviluppa rapidamente in tutta Europa. 

Cofidis, da oltre 20 anni realizza le persone 

Sono oltre 20 anni che tanti italiani contano sul supporto di Cofidis e delle sue soluzioni, studiate per 

permettere a chiunque di realizzare ciò che ha in mente. In più, grazie alla possibilità di richiederle 

direttamente da casa – via telefono o via internet – Cofidis non solo è fra i pionieri nella vendita del credito 

a distanza ma fra i più apprezzati operatori per il servizio ai clienti. Oggi, poi, con la sua presenza in oltre 

25.000 esercizi commerciali, Cofidis è ancora più vicino a chi conta su un valido aiuto ogni giorno. 

Cofidis Retail, il nuovo brand dedicato ai partner commerciali 

Cofidis Retail nasce nell’ottobre del 2016 dall’unione tra Cofidis e Centax, per oltre 30 anni leader italiano 

nel settore dei pagamenti presso la distribuzione commerciale. 

Grazie all’enorme esperienza maturata nelle facilitazioni di pagamento e nelle soluzioni di credito 

innovative, Cofidis Retail è partner di migliaia di aziende della grande distribuzione e del piccolo 

commercio. 

Conosciamo opportunità e problematiche dei nostri clienti e rispondiamo con soluzioni innovative e 

performanti per vendere di più, e meglio. 

Siamo presenti su tutto il territorio nazionale, con oltre 9.000 dealer convenzionati in più di 25.000 punti 

vendita presidiati dall’energia e dall’esperienza dei nostri Key Account, Agenti e Collaboratori. Inoltre 

supportiamo le attività dei nostri partner attraverso un servizio commerciale a distanza. 
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