Firenze 23 giugno 2016

Comunicato Stampa

Findomestic si conferma per il 16° anno vicina al Teatro Verdi e sponsorizza la stagione teatrale 2016-2017,
la diciannovesima gestita dall’Antico Teatro Pagliano.
Findomestic prosegue il rapporto con l’Antico Teatro Pagliano per la stagione teatrale 2016-2017 che si è svolta al
Verdi di Firenze.
Lo scopo di questa sponsorizzazione, che ha avuto inizio nel 2001, è di consentire al Teatro Verdi di poter fornire a
buona parte dei cittadini di Firenze e delle città limitrofe che usufruiscono del prestigioso teatro, un prodotto culturale
di alta qualità e al tempo stesso accessibile.
Findomestic è tra le prime società in Italia nel fornire credito alle famiglie tramite prestiti personali e non può
prescindere dal senso di responsabilità sociale che una società di credito al consumo deve avere, pertanto,
contribuire alla divulgazione dell’arte e della cultura in una città come Firenze, dove Findomestic ha la sua sede
centrale, non solo è un pregio per chi lo fa, ma è un doveroso senso di civiltà e di responsabilità sociale.
Grazie alla collaborazione con il Teatro Verdi, Findomestic ha concordato una riduzione sull’acquisto di biglietti e
abbonamenti per i propri dipendenti (dietro presentazione di un badge aziendale per un massimo di 2 biglietti ridotti a
dipendenti)
Presso la biglietteria del Teatro Verdi è prevista infatti:
-

una riduzione di € 5.00 sull’acquisto dei biglietti per spettacoli in programma nei giorni lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì;

-

una riduzione di € 5.00 sull’acquisto dei biglietti per tutte le prime degli
spettacoli in cartellone;

-

una riduzione di € 15.00 sull’acquisto degli abbonamenti a tutta la Stagione;

-

una riduzione di € 7.50 sull’acquisto degli abbonamenti a sette spettacoli.

Findomestic è la Banca specializzata nel credito alla famiglia e si posiziona tra i primi player in Italia nel mercato del credito al consumo.
Fondata nel 1984 su iniziativa di istituti di credito italiani e francesi, Findomestic ha contribuito da allora al miglioramento della qualità della vita
dei propri clienti, offrendo loro un canale di accesso professionale e responsabile ai prestiti personali e ai finanziamenti sui punti vendita di beni
durevoli. Findomestic è impegnata da anni nello sviluppo di un credito responsabile attraverso una comunicazione più trasparente, favorendo i
consumatori nell’accesso al credito con soluzioni sostenibili e combattendo il fenomeno del sovra-indebitamento. Oggi Findomestic fa parte del
gruppo BNP Paribas ed il 100% del suo capitale è detenuto da BNP Paribas Personal Finance, società specializzata nei finanziamenti ai privati
sia per l’attività di credito al consumo che di credito immobiliare. Con 30.000 collaboratori in 30 paesi e su 4 continenti, BNP Paribas Personal
Finance è la società numero uno in Francia ed in Europa.

