
 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA  

IBL BANCA S.p.A: conclusa la 1ª edizione del master di II livello in Scienze Economiche e 

Bancarie “Vincenzo Giordano”, dedicato agli aspiranti professionisti del settore 

bancario. 

 

Quattro gli studenti del master selezionati per entrare a far parte dell’organico della 

Banca. 

 

 

Roma, 19 aprile 2016 – Si è svolta presso la nuova sede romana di IBL Banca, in via XX Settembre, la 

cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al Master di II livello in Scienze Economiche e Bancarie 

“Vincenzo Giordano”, organizzato dall’istituto bancario - capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca, leader 

nel settore dei finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione -  insieme 

all’Università degli Studi Link Campus University di Roma. 

 

Alla cerimonia hanno preso parte il top management di IBL Banca – con il presidente Franco Masera e 

l’amministratore delegato Mario Giordano, al tavolo dei relatori insieme al direttore generale di Link Campus 

University, Pasquale Russo, ed al direttore del master e Consigliere di IBL Banca Oscar Cosentini – docenti, 

rappresentanti dell’università e le famiglie dei partecipanti al Master.  

 
IBL Banca, che ha finanziato 15 borse di studio per la frequenza del master, ha offerto a quattro dei 

partecipanti l’opportunità di uno sbocco professionale, inserendo i giovani nel proprio organico. 

 

Si è trattato di un Master molto impegnativo della durata di 12 mesi, con 400 ore di lezione frontale suddivise 

in 27 diverse discipline. Sono state affrontate le tematiche fondamentali che governano gli aspetti della 

gestione economica e finanziaria del settore bancario, toccando argomenti che vanno dal risk management 

alla finanza strutturata, dall’accounting all’elaborazione di piani strategici e alla gestione delle risorse umane, 

dalla compliance ai modelli organizzativi interni, senza trascurare l’impatto e le potenzialità dello sviluppo 

tecnologico in ambito bancario.  

 

Il master, alla sua prima edizione, è intitolato a Vincenzo Giordano, fondatore e azionista di riferimento di IBL 

Banca scomparso nel 2012. Sotto la sua presidenza, la Banca si è affermata a livello nazionale attraverso un 

modello di business unico che ha permesso una crescita costante nel corso degli anni. 

“Con questo master, dedicato alla memoria di mio padre, abbiamo voluto concretamente contribuire alla 

formazione dei giovani nel settore bancario e alla valorizzazione delle loro potenzialità. - ha dichiarato Mario 

Giordano, Amministratore Delegato di IBL Banca - Mi congratulo con tutti i partecipanti e auguro loro un 

percorso lavorativo ricco di soddisfazioni, in cui possano mettere a frutto e accrescere le loro competenze. Li 

invito inoltre a coltivare sempre il senso di appartenenza e la condivisione di valori, che rendono 

un’esperienza in ambito aziendale un’opportunità unica di crescita umana e professionale”. 

 

 

***** 
 
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 13,9% al 31 dicembre 2015 (Fonte Assofin).  
 
Il Gruppo IBL Banca è presente su tutto il territorio nazionale con una rete distributiva diretta costituita al 30 
settembre 2015 da 49 unità territoriali, di cui 30 filiali IBL Banca e 19 negozi finanziari IBL Family, ed una rete 



 
 

indiretta di 69 partner che comprendono 7 network bancari con 825 filiali, 29 mediatori creditizi, 23 intermediari 
finanziari e 10 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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