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Findomestic e Firenze, una storia lunga trent’anni. 

L’Ad Chiaffredo Salomone: “Firenze resterà anche nel futuro il centro strategico del nostro gruppo, 

con 820 collaboratori che lavorano in città , per oltre 42 milioni di € di stipendi versati.”  

 

In occasione dei suoi 30 anni, il gruppo leader nel settore del credito al consumo fa il punto del suo rapporto con la 

città, dove la società è nata, per l’appunto nel 1984, e dove, tuttora, si trova il suo quartier generale. Quest’oggi, 

l’importante anniversario verrà festeggiato con un grande evento al PalaMandela che coinvolgerà tutti i 2.400 

dipendenti/agenti della società, che per l’occasione hanno raggiunto Firenze da tutta Italia. “Sarà un’occasione per 

confrontarci, insieme, su quello che abbiamo fatto in tutti questi anni, e su quello che dovremo fare nel futuro per 

restare competitivi e consolidare i traguardi raggiunti – spiega l’amministratore delegato, Chiaffredo Salomone -. E 

per ribadire che Firenze resta il fulcro della nostra attività. Ci sentiamo parte integrante della comunità fiorentina e 

vogliamo giocare un ruolo attivo e propositivo per questo territorio, che sentiamo anche nostro”.  

 

Sono 820 i posti di lavoro di Findomestic sul territorio della città di Firenze, per un valore complessivo annuo degli 

stipendi superiore ai 40 milioni di €.  

Findomestic conta, inoltre, a Firenze, su oltre 164 partner commerciali; investe, per l’acquisto di prodotti e servizi, 6,5 

milioni di €, e versa imposte dirette per circa 300.000 €.  

 

Sul fronte sociale e culturale, la società sostiene, tra le diverse iniziative, la Fondazione Palazzo Strozzi, l’Antico 

Teatro Pagliano, le Piaggelliadi e il Girotondo per il Meyer.  

Si aggiungono, inoltre, il Finance Camp del progetto di educazione finanziaria PerCorsi Young, che ha riunito a 

Firenze 30 scuole da tutta Italia, e il progetto PC per la Scuola, attraverso il quale l’anno scorso sono stati donati alle 

scuole della città più di 750 computer (tra fissi e portatili) per l’attività didattica. 

 

Findomestic contribuisce per quasi il 50% all’insieme di ricadute sul territorio fiorentino, occupazionali ed 

economiche, generate dal gruppo BNP Paribas, di cui fa parte assieme a BNL, Arval, e BNP Paribas Real Estate. 

Complessivamente, queste realtà contano a Firenze su 1.714 dipendenti, per un monte stipendi di 82 milioni di €, 

spese in forniture per 14,4 milioni € e 192 partner commerciali.  

 
Findomestic è la Banca specializzata nel credito alla famiglia e si posiziona tra i primi player in Italia nel mercato del credito al consumo. 

Fondata nel 1984 su iniziativa di istituti di credito italiani e francesi, Findomestic ha contribuito da allora al miglioramento della qualità della 

vita dei propri clienti, offrendo loro un canale di accesso professionale e responsabile ai prestiti personali e ai finanziamenti sui punti vendita 

di beni durevoli. Findomestic è impegnata da anni nello sviluppo di un credito responsabile attraverso una comunicazione più trasparente, 

favorendo i consumatori nell’accesso al credito con soluzioni sostenibili e combattendo il fenomeno del sovra-indebitamento. Oggi 

Findomestic fa parte del gruppo BNP Paribas ed il 100% del suo capitale è detenuto da BNP Paribas Personal Finance, società 

specializzata nei finanziamenti ai privati sia per l’attività di credito al consumo che di credito immobiliare. Con 30.000 collaboratori in 30 

paesi e su 4 continenti, BNP Paribas Personal Finance è la società numero uno in Francia ed in Europa. 
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