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FINDOMESTIC RINNOVA SOSTEGNO A TEATRO VERDI PER IL 21° ANNO CONSECUTIVO 
 

La società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas sponsorizza la stagione teatrale 2021 – 2022, la 
ventunesima gestita dall’Antico Teatro Pagliano 

 
 

Findomestic, la società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas, sostiene per il 21° anno consecutivo la 
stagione 2021-2022 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.  
 
“Anche all’interno di un perdurante contesto pandemico abbiamo voluto confermare la nostra vicinanza al Teatro 
Verdi rinnovando il nostro rapporto di partnership che va avanti da oltre 20 anni. Per Findomestic resta forte la 
convizione che uno sviluppo sostenibile passi anche dal sostegno all’arte e alla cultura” - afferma Lorenza Ciacci, 
Direttrice Engagement, Media e Customer Advocacy di Findomestic. 
 

Findomestic Banca opera al servizio di oltre due milioni di clienti, ai quali si rivolge per proporre soluzioni 
di credito, assicurative, di risparmio e di daily banking grazie a conti correnti dedicati. 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. 

 

Ufficio stampa SEC Newgate Italia 

via Ferrante Aporti, 8 – Milano 

Angelo Vitale – vitale@secnewgate.it - 338/6907474	

	


