
 
 
 

 
 
 
 
 
  

COMUNICATO STAMPA 

IBL Banca: sponsor di TEDxCNR, l’evento di comunicazione globale per dare slancio alle 

idee innovative. 

 

Appuntamento sabato 8 ottobre a Roma presso l’Auditorium, Parco della Musica.  

 

  
Roma, 26 settembre 2016. Il Gruppo Bancario IBL Banca - leader nel settore dei finanziamenti tramite 
cessione del quinto dello stipendio o della pensione - è partner di TEDxCNR “Beyond the known”, l’evento di 
comunicazione globale che si svolgerà a Roma sabato 8 ottobre presso l’Auditorium, Parco della Musica.  
 
Particolarità di questa edizione italiana è il coinvolgimento di un Ente di ricerca scientifica, il CNR, ed il forte 
orientamento ad una comunità attenta alla ricerca e aperta a nuove visioni e nuovi modelli nei diversi contesti.  
 
Attraverso questa partnership, IBL Banca conferma il proprio interesse ad essere parte attiva di un gruppo di 
aziende e singoli individui che credono nell’importanza di confrontarsi e condividere idee e valori quali 
competenza, leadership, innovazione, per essere agenti di cambiamento sia nelle idee che nei fatti.  
 
“Siamo molto contenti di associare il nostro brand al mondo di TED, un marchio riconosciuto come sinonimo di 
creatività, collaborazione e progresso. IBL Banca, che affianca le famiglie italiane nel portare avanti i propri 
progetti, vuole anche fornire un contributo per dare slancio alle nuove idee. Il tutto nella consapevolezza che 
condividere idee di valore sia il primo passo per aprire nuovi orizzonti e favorire la costruzione di un futuro 
migliore.” ha dichiarato Mario Giordano, AD di IBL Banca. 
 
 
 
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 15,8% e per impieghi consumer totali con una quota del 12,8% al 30 giugno 2016 (Fonte Assofin). 
 
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 Gruppo IBL Banca è presente su tutto il territorio 
nazionale. 
 
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. 
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