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Milano, 19 ottobre 2016 – Il Gruppo Cofidis, leader europeo del credito al consumo e specialista 

del credito a distanza con sede in Francia e attivo in Italia dal 1996, ha annunciato oggi, in 

occasione del convegno “Technical Consumer Goods”, la nascita sul mercato italiano di Cofidis 

Retail, la divisione dedicata alle soluzioni di credito e pagamento per il mondo della grande 

distribuzione e del piccolo commercio.  

 

Cofidis Retail è il risultato della fusione per acquisizione di Centax, per oltre 30 anni leader italiano 

nel settore dei pagamenti presso la distribuzione commerciale e rappresenta una tappa importante 

nella continua evoluzione del gruppo Cofidis, sempre più orientato alle attività di partnership. 

Nello specifico, Cofidis Retail si prefigge di supportare i propri partner, migliorandone le 

performance commerciali e la soddisfazione dei loro clienti.  

 

Alessandro Borzacca, Direttore Commerciale & Marketing di Cofidis ha commentato: “Oggi con 

Cofidis Retail rispondiamo in modo originale ed innovativo ai bisogni dei nostri partner della 

distribuzione commerciale offrendo loro la più ampia gamma di soluzioni finanziare del mercato 

italiano. Dalla garanzia e dematerializzazione del pagamento con assegno fino al prestito 

finalizzato di grandi importi. Cofidis Retail è al fianco dei propri partner affinché possano migliorare 

le loro perfomance di vendita”. 

 

Cofidis Retail, presente su tutto il territorio nazionale con oltre 9.000 dealer convenzionati in più di 

25.000 punti vendita, ha lanciato il proprio sito www.cofidis-retail.it, che rientra nella strategia e 

nel piano di comunicazione multicanale del gruppo, al fine di avvicinarsi in maniera più chiara e 

concreta ai propri partner. L’iniziativa conferma l'impegno di Cofidis a offrire sostegno ai propri 

partner attraverso una proposizione unica e differenziante di servizi innovativi e a garantire nel 

lungo periodo l'eccellenza nelle relazioni. 

“Cofidis Retail ha innovato il mondo del pagamento e del credito con PagoDIL. La dilazione di 

pagamento tramite POS, semplice, veloce e sempre disponibile. Cofidis Retail vuole supportare i 

propri partner affinché vendano di più, meglio e con più semplicità. La nostra capacità di 

innovazione, come abbiamo dimostrato con PagoDil, è al servizio del commercio e lo 

dimostreremo ancora con le prossime soluzioni” ha aggiunto Borzacca. 

 

*** 

 

http://www.cofidis-retail.it/


Il Gruppo Cofidis nasce nel 1982 in Francia e arriva in Italia nel 1996. Oggi è presente anche in Belgio, Spagna, 

Portogallo, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia e Polonia ed è riconosciuto come lo specialista del credito a 

distanza. Nel 2010 la Banca Federativa del Crédit Mutuel, banca cooperativa francese fondata nel 1882, acquisisce la 

partecipazione e si unisce all’expertise internazionale del Gruppo Cofidis. Crédit Mutuel è uno dei principali gruppi 

bancari francesi, il quarto gruppo europeo nel credito al consumo e tra i primi dieci acquirer mondiali. Fondatore e 

secondo azionista del gruppo è il Gruppo Argosyn che raggruppa le attività e partecipazioni precedentemente detenute 

da AfM tramite Groupe 3SI, specialista della vendita a distanza ed oggi leader europeo nell’e-commerce e nei relativi 

servizi. 
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