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FINDOMESTIC RINNOVA SOSTEGNO A TEATRO VERDI PER IL 22° ANNO CONSECUTIVO
La società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas sostiene la stagione teatrale 2022-2023,
la 24° gestita dall’Antico Teatro Pagliano
Findomestic, la società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas, sostiene la stagione 2022-2023 del Teatro
Verdi, curata dall’Antico Teatro Pagliano, per offrire ai cittadini di Firenze e delle città limitrofe un prodotto culturale di
alta qualità e al tempo stesso accessibile.
Findomestic, società leader in Italia nel credito alle famiglie, intende contribuire alla divulgazione dell’arte e della
cultura a Firenze, città dove ha la sua sede centrale, ritenendo questo impegno non solo motivo di pregio ma anche
un doveroso atto di civiltà e responsabilità sociale.
Sulla base di questa convinzione Findomestic non ha fatto mancare il proprio supporto all’Antico Teatro Pagliano
anche nei primi due anni pandemici nonostante le limitazioni e le sospensioni imposte alle attività culturali e dello
spettacolo.
“Una Banca moderna oggi è chiamata anche ad assumersi responsabilità diverse e più ampie rispetto a quelle del
suo mestiere” - commenta Lorenza Ciacci, Direttrice Engagement, Media e Comunicazione di Findomestic Banca.
“Da oltre 20 anni Findomestic è a fianco dell’Antico Teatro Pagliano e continua a sostenere progetti e istituzioni
impegnati nella diffusione di arte e cultura grazie anche all’appoggio del Gruppo BNP Paribas, che ha fatto della
responsabilità sociale uno dei pilastri fondamentali della propria strategia d’impresa”.
Findomestic Banca opera al servizio di oltre due milioni di clienti, ai quali si rivolge per proporre soluzioni di
credito, assicurative e di risparmio. Presente in tutta Italia, Findomestic ispira la propria attività ai principi della
Responsabilità Sociale, promuovendo un approccio al credito sostenibile e responsabile, per sviluppare una
relazione di lungo periodo con il Cliente, con i Partner, e con tutti i suoi stakeholders. Partecipata al 100% da BNP
Paribas Personal Finance, Findomestic è parte del Gruppo BNP Paribas presente in più di 70 paesi, con oltre
189.000 collaboratori, dei quali oltre 146.000 in Europa.
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