
 
 
 

QUALITÀ DELL’AMBIENTE DI LAVORO, FINDOMESTIC È LA MIGLIORE 

AZIENDA ITALIANA NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI  

 La società di credito al consumo del Gruppo BNP Paribas premiata dal Great Place to Work 
Institute: integrazione retributiva per la maternità e permessi di lavoro donati ai colleghi 

sono tra i fiori all’occhiello della politica HR 

  
Findomestic Banca è la migliore azienda italiana nel settore dei servizi finanziari per la qualità dell’ambiente 

di lavoro: la società di credito al consumo del Gruppo BNP Paribas è stata premiata dal Great Place To Work 

Institute nella cerimonia andata in scena al Superstudio Più di Milano. Findomestic Banca, inoltre, si è 

classificata al 14esimo posto assoluto nella lista delle large companies italiane certificate dall’ente di ricerca 

indipendente Great Place to Work, in seguito all’analisi della qualità dell’ambiente di lavoro. Tra le iniziative 

che sono valse il prestigioso riconoscimento, l’integrazione retributiva assicurata alle dipendenti in 

maternità e la ‘banca della solidarietà’ attraverso cui i lavoratori possono donare ore di permesso ai 

colleghi in stato di necessità. 

Il punteggio attribuito è il risultato di una accurata indagine che prevede, oltre alla valutazione delle 

politiche HR, l’analisi del clima aziendale attraverso il coinvolgimento dei dipendenti. Il che significa che 
Findomestic basa il proprio successo prima di tutto sulle persone: “La certificazione di Great Place to Work 
– afferma il Direttore Generale di Findomestic Jany Gerometta – è un’ulteriore conferma del buon lavoro 
che stiamo facendo, ma è anche una testimonianza tangibile del forte senso di appartenenza che da 
sempre ci contraddistingue e ci rende orgogliosi”. 
 
Il processo di valutazione è iniziato con la somministrazione di un questionario a tutti i dipendenti con 
almeno sei mesi di anzianità lavorativa, ovvero circa 2350 persone. Gli interpellati hanno avuto quindi 
modo di esprimersi in libertà su temi quali il rispetto, l’equità, la coesione, la credibilità e il livello di 
innovazione dell’azienda.  “Termini come ‘appartenenza’ e ‘squadra’ sono stati i più utilizzati nelle risposte 
alla survey – sottolinea il Direttore HR di Findomestic Alessandro Agosti –. Lavorare in quest’azienda ha per 
molti di noi un significato speciale: siamo un team coeso che è fiero di sentirsi squadra”.  
 
Le risorse di Findomestic hanno messo in luce soprattutto il clima positivo che si respira nei vari uffici e la 
centralità dei rapporti umani nello svolgimento dell'attività lavorativa di tutti i giorni. Anche il dato di 
partecipazione – ben il 72% dei destinatari ha scelto di rispondere al questionario – dimostra il livello di 
coinvolgimento nella vita aziendale da parte di tutti. 
 
 
 
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. 

 


