
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA  

IBL BANCA S.p.A: finanzia 15 borse di studio, a copertura totale, per la 

seconda edizione del master di II livello in Scienze Economiche e Bancarie 

“Vincenzo Giordano”, in collaborazione con Link Campus University che 

mette a disposizione ulteriori 10 borse di studio a copertura parziale. 

 

Le domande dovranno essere presentate entro il 16 gennaio 2017. 

 

 

Roma, 19 dicembre 2016 – IBL Banca, gruppo bancario leader in Italia nel settore dei 

finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione, finanzia 15 borse di 

studio, a copertura totale, per la partecipazione alla seconda edizione del master di secondo 

livello in Scienze Economiche e Bancarie “Vincenzo Giordano” organizzato con Link Campus 

University di Roma  

Nello specifico, saranno assegnate 15 borse di studio a copertura totale della quota di 

partecipazione, dell’iscrizione e della tassa sull’esame finale, per un valore complessivo di 150 

mila euro. A queste, si aggiungeranno 10 borse di studio, di importo diverso, a copertura 

parziale della quota di partecipazione, che saranno messe a disposizione dalla Link Campus 

University. 

Il master “Vincenzo Giordano”, aperto a tutti i laureati (vecchio ordinamento e laurea magistrale) 

inizierà a febbraio 2017, e approfondirà in 400 ore d’aula, le tematiche fondamentali che 

governano gli aspetti della gestione economica e finanziaria del settore bancario con lo scopo di 

contribuire a formare professionisti per i diversi ambiti: financial banking manager, intermediario 

finanziario, accounting manager in aziende pubbliche o private, financial officer manager e 

responsabile delle risorse umane.  

Il corso si terrà, a settimane alterne, nelle giornate di sabato e domenica presso la sede della 

Link Campus University. 

Il master è intitolato a Vincenzo Giordano, fondatore e azionista di riferimento di IBL Banca, 

scomparso nel 2012, sotto la cui presidenza il gruppo bancario si è affermato a livello nazionale 

con un modello di business unico e una crescita stabile e costante nel corso degli anni. 

 

“Siamo convinti sostenitori dell’importanza di fornire strumenti formativi destinati allo sviluppo 

professionale e delle competenze sempre più necessarie ad operare in un settore delicato ed in 

continua evoluzione come quello bancario. Con questa seconda edizione del Master, in 

collaborazione con Link Campus University abbiamo aumentato il nostro impegno andando a 

finanziare 25 borse di studio complessive. Mi fa piacere ricordare che lo scorso anno quattro 

studenti che hanno frequentato il Master sono poi stati assunti in IBL Banca.” ha spiegato Mario 

Giordano, Amministratore Delegato di IBL Banca. 

 



 
 
 
 

“Come in tutti i master della Link Campus University, anche nel Master in scienze economiche e 

bancarie prevale la componente pratica rispetto alla trasmissione di conoscenza teorica: tale 

prerogativa consente di vivere un’esperienza altamente professionalizzante, e mette gli studenti 

in grado di essere immediatamente operativi nel mondo del lavoro” afferma Pasquale Russo, 

Direttore Generale della Link Campus University. 

 

Le domande andranno presentante entro il 16 gennaio 2017 alle ore 12 secondo le modalità 

indicate sul sito www.unilink.it. 

Il comitato scientifico del Master di II livello “Vincenzo Giordano”, è formato da Franco Masera 

(Presidente IBL Banca), Vincenzo Scotti (Presidente Link Campus University), Oscar Cosentini 

(Consigliere IBL Banca e Direttore esecutivo del Master), Mario Giordano (Amministratore 

Delegato IBL Banca), Marco Ceccobelli (Vice Direttore Generale IBL Banca), Roberto Rocchi 

(Partner presso Studio Tributario e Societario, STS Deloitte). 

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni potranno essere inviate all’indirizzo: 

master@unilink.it oppure richieste ai seguenti numeri 06/94802288 / 89 o +39 3316614344 

 

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 14,6% al 30 settembre 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 partner che comprende network bancari, 
mediatori creditizi, intermediari finanziari e 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). 
 

 

http://www.unilink.it/
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L’Università degli Studi Link Campus University di Roma è un’Università non statale 
legalmente riconosciuta dell’Ordinamento Universitario Italiano. Ha come obiettivo quello di 
fornire allo studente la preparazione e le competenze necessarie ad affrontare le sfide del 
mondo delle professioni.  

Valori irrinunciabili dell’Università degli Studi Link Campus di Roma sono la responsabilità e 
quindi l’etica dei comportamenti, la coerenza tra il sapere e il fare, la dedizione piena 
all’apprendimento, la solidarietà umana tra tutti i popoli.  

Link Campus University, inoltre, realizza la propria missione avvalendosi della collaborazione di 
altre università, italiane ed estere, così da favorire la mobilità tra studenti e docenti e il 
conseguimento del doppio titolo accademico. L’offerta formativa include corsi di laurea triennale 
e di laurea magistrale, master, corsi di alta formazione in materie economiche e sociali. 

 

 
 
 
Contact: Barabino & Partners     IBL Banca   
 Raffaella Nani     Anna Rocca 
 Tel.: 06.679.29.29 - Cel.:335.121.77.21  Email: anna.rocca@iblbanca.it 
 Email: r.nani@barabino.it    Tel.: 06.466.69.36 
 Allegra Ardemagni     
 Email: a.ardemagni@barabino.it 
 Tel.: 06.679.29.29 - Cel.:339.45.06.144 
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