
 

 

 

COMUNICATO STAMPA  

IBL BANCA: Giuseppina Baffi è la nuova Responsabile Risorse Umane e 

Relazioni Istituzionali. 

 

In arrivo dal Gruppo FS Italiane, riporterà direttamente all’Amministratore 

Delegato Mario Giordano.  

 

Roma, 4 aprile – IBL Banca, capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca, leader nel settore dei 

finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione, ha nominato 

Giuseppina Baffi quale nuova Responsabile Risorse Umane e Relazioni Istituzionali. 

Giuseppina Baffi, in arrivo dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dove ha ricoperto l’incarico 

di Direttore Centrale Affari internazionali ed Istituzionali, riporterà direttamente a Mario 

Giordano, Amministratore Delegato di IBL Banca.  

Dal 2007 al 2014, Baffi è stata Capo del Dipartimento dell'Amministrazione, del Personale e dei 

Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, presso il quale aveva già prestato servizio 

nel 1996-97, all’interno della Segreteria Particolare del Ministro Carlo Azeglio Ciampi.  

Dal 2002 al 2007 in Capitalia S.p.A., è stata dapprima Responsabile dello Staff Tecnico 

dell'Amministratore Delegato e, successivamente, Responsabile dell'Area Risorse Umane.  

In precedenza, Baffi ha lavorato in Mediocredito Centrale come responsabile del Servizio 

Organizzazione e Risorse Umane, come Vice Responsabile del Servizio Studi e Relazioni 

Esterne e come funzionario del Servizio Organizzazione e Sistemi Informativi.  

Da agosto 2012 a maggio 2014 è stata Presidente del Consiglio di Amministrazione di Consip e 

nel 2010 è stata insignita del titolo di Grande Ufficiale Ordine al merito della Repubblica Italiana. 

“Siamo molto felici dell’ingresso in IBL Banca di Giuseppina Baffi, una professionista con oltre 

venti anni di esperienza nei settori pubblico e privato, dotata di competenze trasversali in 

ambito gestionale, organizzativo e delle relazioni esterne” – ha dichiarato Mario Giordano, 

Amministratore Delegato di IBL Banca – “Il suo ingresso in veste di Responsabile Risorse 

Umane e Affari Istituzionali consolida un’area cui IBL Banca dedica grande attenzione, nella 

consapevolezza che il capitale umano di un’azienda ne rappresenta il motore imprescindibile e 

il segreto del suo successo”.  

***** 

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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