FINDOMESTIC: NUOVE NOMINE NEL COMITATO DI DIREZIONE

Per realizzare il nuovo piano strategico, il comitato di direzione di Findomestic, sotto la guida
dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Gilles Zeitoun, evolve con la nomina di tre nuovi
vicedirettori generali, già dirigenti di prima linea della banca: sono Riccardo del Sarto, Direttore
mercato B2C (canali di offerta diretta al cliente), Alessandro Lazzeri, Direttore mercati B2B (canali
di offerta intermediata: Distribuzione, Veicoli e Banche), e Marco Molinaro, Chief Operating Officer.
Entrano a far parte del Comitato di Direzione Claudio Tilli con l’incarico di Direttore Marketing e
Annamaria Russo a capo della Direzione Customer Advocacy.
L’equipe di Direzione è composta, oltre che dai sopra citati Direttori, anche da Lorenza Ciacci
(Direttore Engagement, Media e Comunicazione), Paola Sassi (Direttore Compliance), Alessandro
Agosti (Direttore HR), Andrea Mincolelli (Direttore daily banking e cross-selling Gruppo), Frédéric
Krohmer (Direttore Finance), Luca Boccardi (Direttore IT), Luiz Germano (Direttore Rischi) e Mauro
Cucini (Direttore Affari Legali e Societari)
“La nuova organizzazione – spiega Gilles Zeitoun, Amministratore Delegato e Direttore Generale di
Findomestic – permetterà di spingere Findomestic verso il raggiungimento degli obiettivi del proprio
piano centrato sullo sviluppo sostenibile e l’eccellenza dell’esperienza cliente, e di consolidare la
propria leadership sul mercato.”

Findomestic Banca opera al servizio di oltre tre 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.
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