IL SINDACO DI FIRENZE INAUGURA UNA NUOVA SEDE FINDOMESTIC NEL CUORE DI NOVOLI
Un edificio di 2.700 mq sviluppati su 5 piani, circondato dal verde e da tanti servizi. Al taglio del
nastro anche Cecilia Del Re, assessore comunale allo sviluppo economico e turismo
Una ex palazzina direzionale di 2700 mq su 5 piani riqualificata all’insegna della sostenibilità nel cuore di
Novoli, una delle aree cittadine che è stata oggetto di importanti interventi di rigenerazione urbana. Il sindaco
di Firenze Dario Nardella ha inaugurato oggi i nuovi uffici di Findomestic in via Barucci 2, in un quartiere pieno
di potenzialità che negli ultimi 30 anni ha cambiato radicalmente volto. Circa 160 dipendenti si trasferiranno
in questa nuova sede che rappresenta una delle grandi realtà aziendali fiorentine con i suoi 2650 lavoratori.
“Questo edificio – afferma Chiaffredo Salomone, AD di Findomestic – è stato pensato in un’ottica di
sostenibilità e abbiamo previsto ad esempio un servizio di bikesharing aziendale per raggiungerla. Guardando
al futuro, vogliamo sperimentare il desksharing a cui si affiancherà un utilizzo intelligente degli spazi e un
gran numero di sale riunioni. Un primo passo verso progetti futuri rivoluzionari, a Novoli, in direzione di un
cambiamento sempre più sostenibile e responsabile”.
“Complimenti a Findomestic per la nuova e bella sede - dice il sindaco di Firenze Dario Nardella - realizzata
all’insegna della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, due principi che ispirano la nostra politica
ambientale e dei trasporti. Findomestic, che ha deciso di spostare la propria sede a Novoli, quartiere al centro
di importanti trasformazioni urbane e in continua evoluzione, è pienamente in linea con l’operato
dell’amministrazione comunale e apprezziamo molto anche la scelta di puntare sul bike sharing aziendale.
Firenze è orgogliosa di avere realtà come Findomestic che pongono grande attenzione ai propri dipendenti e
alla città”.
Findomestic arriva a Novoli in un momento di particolare riqualificazione, diventando a tutti gli effetti uno
degli attori del cambiamento e del futuro della zona. Un edificio completamente ristrutturato, circondato da
un’area estremamente dinamica e piena di risorse, il tutto in prossimità del grande parco, una delle aree
verdi più vaste di Firenze. La nuova sede è servita dalla linea 2 della tranvia, inaugurata lo scorso 11 febbraio
dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e da un parcheggio (quick San Donato) di quasi 1500 posti
auto.
“Un intervento di rigenerazione urbana che mette insieme la riqualificazione di un ex edificio industriale con
l’innovazione degli spazi - dice l’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re - e l’integrazione in un
contesto sempre più dinamico come quello di Novoli. Un’area diventata ormai un nuovo centro, grazie anche
alla recente inaugurazione della linea 2 della tramvia, e cuore pulsante dell’attività per i professionisti
fiorentini”.
IL QUARTIERE. Nel 1800 tutta la zona era un’immensa palude, quando l’allora ambasciatore Russo Nicola
Demidoff ne acquisì il terreno bonificandolo ed erigendovi la sua prima dimora Fiorentina, Villa San Donato,
una delle ville ottocentesche più grandi e belle che la città avesse mai ospitato. Nel 1939 dalle dolci forme
neoclassiche si passò al cemento e ai palazzi, con l’inaugurazione dello stabilimento Fiat. Oggi tutto questo è
storia e quella che sarà la casa di Findomestic è un vero a proprio “Financial District” in un contesto che ospita
già il Palazzo di Giustizia, la sede della Regione Toscana, l’Università degli Studi di Firenze e la sede di Banca
CR Firenze, tutto attraversato da 64.000 mq di verde. Inoltre, grazie alla recente inaugurazione della Linea 2
della tranvia che percorre tutto Novoli, il quartiere si conferma ancora di più legata al tessuto della città.

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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