Firenze, 22 marzo 2016

COMUNICATO STAMPA

Findomestic Banca si aggiudica il Premio ABI “Innovare Responsabilmente”

Il progetto di Findomestic Banca "PerCorsi Young" ha vinto il Premio ABI per l'Innovazione nei Servizi Bancari
2016 nella categoria "La banca per la sostenibilità” - Premio “Innovare Responsabilmente”.
PerCorsi Young nasce all'interno dei programmi di CSR predisposti dalle società del Gruppo BNP Paribas ed è
un progetto che porta i temi dell’educazione finanziaria e della gestione del budget all’interno delle scuole
italiane di secondo grado. L’educazione economica, infatti, è una competenza indispensabile per i giovani d’oggi
affinché possano essere cittadini e consumatori più consapevoli nel futuro.
Le scuole coinvolte nel progetto -900 istituti per un totale di 1.400 classi e 40.000 studenti- hanno partecipato ad
un percorso che prevedeva lezioni in aula tenute da docenti specializzati, fruizione dei contenuti messi a
disposizione tramite il portale online www.creditoresponsabile.it e lezioni di supporto con esperti Findomestic.
Il progetto si concluderà con un grande concorso dedicato ai ragazzi che metterà in palio la partecipazione al
Findomestic Camp del 10 e 11 maggio. I giovani partecipanti avranno la possibilità di cimentarsi in attività
finalizzate a mettere a punto, con l'aiuto di esperti, un prodotto di peer tutoring per la sensibilizzazione al
consumo responsabile.
La premiazione ha avuto luogo oggi a Milano nell'ambito del Forum ABI Lab presso la sede del Gruppo 24Ore
ed è avvenuta alla presenza di Giovanni Pirovano, Vice Presidente Banca Mediolanum; Francesco Profumo,
Presidente della Giuria Premio ABI; Luigi Nicolais, Membro della Giuria Premio ABI; Alessandro Plateroti, Vice
Direttore Il Sole 24 Ore; Wim Mijs, Amministratore delegato della Federazione Bancaria Europea.
ABI Lab si è costituito nel 2002 sotto forma di Consorzio e si è affermato oggi come il Centro di Ricerca e
Innovazione per la Banca promosso dall'Associazione Bancaria Italiana in un'ottica di collaborazione tra banche,
aziende e Istituzioni. Il Consorzio si propone come strumento operativo di supporto all'interpretazione dei
vantaggi derivanti dall'uso delle tecnologie, per l'ottimizzazione dei processi interni e la predisposizione di nuovi
prodotti e servizi per la clientela, di cui le banche possano avvalersi in autonomia, nella piena salvaguardia
dell'ambito competitivo.

Findomestic è la Banca specializzata nel credito alla famiglia e si posiziona tra i primi player in Italia nel mercato del credito al
consumo. Findomestic, gruppo BNP Paribas, ha contribuito da sempre 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.
BNP Paribas Personal Finance è la società numero uno del credito al consumo in Francia ed in Europa e fa parte del Gruppo BNP
Paribas, che conta 30.000 collaboratori in 30 paesi e in 4 continenti.
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