
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

COMUNICATO STAMPA 

GRUPPO IBL BANCA: quattro nuovi ingressi in ruoli chiave. 

 

Entrano a far parte della squadra di IBL Banca Francesco Rescigno come 

Responsabile Internal Audit, Giancarlo Di Sevo, Responsabile Legale e Ufficio 

Reclami, Federico Meloni, Responsabile Compliance e Antiriciclaggio, Franco 

Felici, Responsabile Coordinamento Rete Gruppo.  

 
 
Roma, 22 febbraio 2017 – IBL Banca, 
capogruppo del Gruppo Bancario IBL 
Banca, leader nel settore dei 
finanziamenti tramite cessione del 
quinto dello stipendio o della 
pensione, in queste prime settimane 
del 2017 ha rafforzato l’organico con 
l’ingresso di quattro nuovi 
professionisti chiamati a ricoprire ruoli 
chiave per l’istituto. 
 
Francesco Rescigno (secondo nella 
foto da sinistra) fa il suo ingresso in 
IBL Banca come Responsabile Internal Audit, con riporto diretto al Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Nato a Genova nel 1965, Rescigno, laurea in Economia e Commercio presso l’Università La 
Sapienza di Roma, ha maturato un’esperienza di oltre venticinque anni specializzandosi nei 
sistemi di controlli interni alle banche.  
 
Rescigno proviene dal Gruppo ICCREA, dove è entrato nel 2007 assumendo la responsabilità 
della funzione Compliance e Antiriciclaggio in ICCREA Banca, poi in ICCREA Holding ed, in 
ultimo, in Banca Sviluppo. In precedenza, ha lavorato anche in Mediocredito Centrale (dal 1991 
al 2000), Euros S.p.A (2001-2002), Deloitte (2003) e BNL (2006-2007).  
 
Giancarlo Di Sevo (terzo nella foto da sinistra) entra in IBL Banca come Responsabile Legale 
e Ufficio Reclami e riporterà direttamente alla Direzione Generale. 
 
Nato a Milano nel 1959, laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, 
avvocato dal 1989, Giancarlo Di Sevo per oltre trent’anni ha svolto la sua attività presso i servizi 
legali di primarie banche italiane, occupandosi di gestione del contenzioso, crediti deteriorati, 
reclami, attività di consulenza legale e compliance.  
 
In particolare ha prestato servizio, tra gli altri, in Banca Commerciale Italiana (1984-1989), 
Banca Popolare di Lecco (1989-1990), Banca Lombarda (1990-1993), Banca Ambrosiano 
Veneto (1994-1999), Gruppo Intesa (1999 -2006) e, più recentemente, in Veneto Banca (2011 - 
2016).  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
Federico Meloni (quarto nella foto da sinistra) assume la carica di Responsabile Compliance e 
Antiriciclaggio di IBL Banca, riportando direttamente all’Amministratore Delegato e al Consiglio 
di Amministrazione. 
 
Federico Meloni, nato a Roma nel 1975, laurea in Giurisprudenza presso l’Università La 
Sapienza di Roma, è stato responsabile della Funzione Compliance, prima presso il Fondo di 
Garanzia Istituzionale (2011-2015) poi presso Arepo PB Spa, holding del Gruppo Bancario 
Banca Profilo Spa.  
 
In precedenza, ha lavorato nel Servizio Compliance presso Federcasse (2008-2011), dal 2000 
al 2008 ha svolto attività nel Servizio di Revisione interna di Uniaudit e MCC Spa e per un breve 
periodo, nel 2007, ha inoltre fatto parte dello staff tecnico dell’Amministratore Delegato di 
Capitalia Spa.  
 
Franco Felici (primo nella foto da sinistra), nato a Roma nel 1952, laurea in Scienze Politiche 
presso l’Università La Sapienza di Roma e oltre 40 anni di esperienza nel settore bancario, ha 
assunto l’incarico di Responsabile Coordinamento Rete Gruppo nell’ambito della Direzione 
Affari di IBL Banca. 
 
Felici proviene da una lunga esperienza in Unicredit (2006-2015) dove, in ultimo, è stato vice 
responsabile Sud Italia (240 filiali nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). Dal 
2002 al 2006 è stato capo del personale di Banca di Roma. In precedenza, ha lavorato presso il 
Banco di Santo Spirito (1973-1997), poi diventato Banca di Roma, occupandosi in particolare 
dell’area risorse umane. 
 
"Accogliamo con entusiasmo nel nostro Gruppo quattro nuovi professionisti, in aree che da 
sempre consideriamo strategiche per la banca. Con le loro competenze specialistiche ed il loro 
bagaglio di esperienza potranno dare un contributo rilevante. Posso dire con soddisfazione che 
negli ultimi anni abbiamo consolidato la nostra quota di mercato fino ad essere leader di settore 
e al contempo abbiamo anche continuato a rafforzare e incrementare l’organico del Gruppo IBL 
Banca.” ha commentato Mario Giordano, Amministratore Delegato 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 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 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). 
 
 
Contact: 
 
Barabino & Partners      IBL Banca   
Raffaella Nani      Anna Rocca 
Tel.: 06.679.29.29 - Cell.: 335.121.77.21   Email: anna.rocca@iblbanca.it 
Email: r.nani@barabino.it    Tel.: 06.466.69.36 
Allegra Ardemagni 
Tel.: 06.679.29.29 – Cell.: 339.450.61.44 
 
 
 
 


