
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA    

GRUPPO IBL BANCA: in collaborazione con European Brokers lancia il nuovo servizio 

Baudget, per scegliere e acquistare online la polizza più adatta al proprio cane.   

 

Con Baudget, in autonomia e in pochi passi è possibile verificare costi e caratteristiche 

delle formule assicurative per proteggere Fido e chi gli sta intorno. 

 

 
Roma, 1 Agosto 2016 - Il Gruppo Bancario IBL Banca, tra i principali operatori in Italia nel settore dei 
finanziamenti tramite cessione del quinto (CDQ) dello stipendio o della pensione in collaborazione con 
European Brokers, azienda leader nell’intermediazione assicurativa, lancia Baudget, il servizio online 

disponibile sul sito della banca, alla pagina iblbanca.baudget.it, che permette, in pochi passi, di verificare i 

costi della polizza per assicurare il proprio cane con la formula più adatta e conveniente e fare il preventivo 
per poi procedere con l’acquisto. 
 
Il nuovo servizio di preventivazione Baudget, ideato insieme a European 
Brokers, mette infatti a confronto proposte assicurative a partire da 80 
euro, con una rosa di soluzioni che permettono per esempio di coprire 
spese di RC terzi per danni a cose o persone, spese veterinarie a seguito 
d’intervento chirurgico, costi di ricerca a seguito scomparsa del cane, ed 
offrono servizi di assistenza legale. 
 
Una sicurezza in più anche per chi parte in vacanza portando con sé il 
proprio cane. 
 
Con questo accordo IBL Banca amplia e diversifica la gamma di servizi 
nel settore assicurativo, che includono il preventivatore per assicurazioni 
auto e veicoli e la distribuzione di prodotti assicurativi quali coperture 
infortuni e vita, polizze per la casa, ramo auto, previdenza. 
 
“Assicurare il proprio amico a quattro zampe è una libera scelta del 
padrone, ma dato che la legge identifica sempre il padrone come 
responsabile dei danni causati dal proprio animale, è una soluzione da 
prendere in considerazione, spiega Simone Lancioni, Responsabile 
Marketing e Advertising IBL Banca. Con Baudget abbiamo pensato di offrire un servizio utile ai proprietari 
dei quasi 7 milioni di cani che vivono nel Paese. Questo anche a riconferma della nostra storica attenzione 
particolare agli amici a quattrozampe, come il bassotto, da sempre testimonial di Ratabassotta, che 
rappresenta il nostro prodotto core, la cessione del quinto”. 

“Baudget si rivolge al 42% degli italiani che, secondo gli ultimi sondaggi, possiede un cane e conferma la 
mission di European Brokers: essere sempre vicino alla propria clientela, con la creazione di servizi e prodotti 
innovativi in grado di soddisfare le esigenze delle famiglie” commenta Carlo De Simone, CEO di European 
Brokers, aggiungendo che “La collaborazione con IBL Banca è strategica, dato che il miglior amico dell'uomo 
ha ispirato la sua comunicazione di prodotto e caratterizza lo storico prestito noto come RataBassotta, e oggi 
ritorna protagonista per presentare Baudget.”  
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IBL Banca è la capogruppo di un gruppo bancario italiano leader nel settore dei finanziamenti tramite cessione 
del quinto dello stipendio o della pensione, al primo posto per flussi finanziati netti con una quota di mercato 
del 16,7% e al secondo posto per impieghi consumer totali con una quota dell’11% al 31 marzo 2016 (Fonte 
Assofin).  
 
Il Gruppo IBL Banca è presente su tutto il territorio nazionale con una rete distributiva diretta costituita da 49 
unità territoriali e una rete indiretta di 77 partner che comprendono 8 network bancari con oltre 825 filiali, 30 
mediatori creditizi, 17 intermediari finanziari e 22 agenti.  
 
L’istituto, nato nel 1927 con il nome di Istituto di Credito agli Impiegati, si è trasformato in banca nel 2004 ed in 
gruppo bancario nel 2008 ed è oggi in Italia in grado di presidiare internamente e direttamente l’intera catena 
del valore dei finanziamenti tramite cessione del quinto. 
 
Il portafoglio clienti del Gruppo IBL Banca è focalizzato principalmente su clientela appartenente al settore 
pubblico, statale oltreché da pensionati. 
 
Il Gruppo nel tempo ha ampliato la sua offerta con prodotti di raccolta, in particolare conti deposito, con 
prodotti assicurativi e con altri prodotti finanziari, anche tramite lo sviluppo di partnership con primari operatori 
terzi. 
 
Il settore della CDQ, che nel 2015 si è attestato a circa 4.5 miliardi di euro per erogato netto, fa parte del più 
ampio comparto del credito al consumo che è arrivato ad avere in Italia al 31 dicembre 2015 una dimensione 
di 52,3 miliardi di euro (Fonte Assofin). 
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