
 
 
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

IBL BANCA e FONDAZIONE VINCENZO E LIDIA GIORDANO: stanziati 200 mila 

euro per 20 borse di studio alla Link Campus University. 

 

Le borse di studio saranno a copertura totale della quota di partecipazione alla 

terza edizione del Master di II livello in Scienze economiche e bancarie 

“Vincenzo Giordano”. 

 

Altre 8 borse di studio, a copertura parziale, sono messe a disposizione 

dall’università. 

 

Il bando è online nel sito unilink.it, il termine ultimo per la presentazione delle 

domande è il 20 ottobre 2018 mentre le prove di selezione si svolgeranno il 27 

ottobre.  

 

 

Roma, 02 ottobre 2018 – IBL Banca, leader nel settore dei finanziamenti tramite cessione del 
quinto dello stipendio o della pensione e la neocostituita Fondazione Vincenzo e Lidia Giordano 
mettono a disposizione 20 borse di studio a copertura totale della quota di partecipazione alla 
terza edizione del Master di II livello in Scienze economiche e bancarie “Vincenzo Giordano” 
organizzato con la Link Campus University di Roma. 
 
Il master è intitolato a Vincenzo Giordano, fondatore e azionista di riferimento di IBL Banca 
scomparso nel 2012. Sotto la sua presidenza, la banca ha avviato un percorso di sviluppo che le 
ha permesso di affermarsi a livello nazionale e posizionarsi ai vertici del suo mercato di 
riferimento. 
 
Delle 20 borse di studio, 5 sono finanziate dalla neocostituita fondazione “Vincenzo e Lidia 
Giordano” che ha come scopo principale promuovere e sostenere la formazione dei giovani nelle 
diverse fasi di istruzione e specializzazione.  
 
A queste 20 borse  di studio se ne aggiungono altre 8, a copertura parziale, messe a disposizione 
da Link Campus University. 
 
Il Master inizierà il 10 novembre 2018 e si svolgerà, con modalità di frequenza a fine settimana 
alterni, presso la sede della Link Campus di Roma.  
 
Sono previste 400 ore in aula per approfondire - con  l’intervento di accademici e professionisti -   
le tematiche fondamentali del settore bancario  quali: i nuovi scenari per le imprese bancarie, 
l’economia e le politiche monetarie, le nuove direttive europee.  A ciò si aggiungono argomenti 
più specifici  che vanno dalle Operazioni bancarie di impiego alla Finanza strutturata, 
dall’Accounting all’elaborazione di Piani Strategici ed alla gestione delle Risorse Umane, dalla 
Compliance ai Modelli Organizzativi interni ed agli aspetti fiscali, fino ad arrivare alle strategie di 
Marketing applicate al web e ai social media.  
 
Il bando per l’assegnazione delle borse di studio è aperto a tutti i laureati che siano in possesso 
di laurea quadriennale (Vecchio Ordinamento), specialistica o magistrale a ciclo unico, o altro 
titolo equipollente, nelle seguenti discipline: Scienze Economico-Aziendali (LM-77), 



 
 
 
 

 

 

Giurisprudenza (LMG-01), Scienze Politiche (LM-62), Scienze Statistiche (LM-82), Ingegneria 
Gestionale (LM-31) e Ingegneria Informatica (LM-32). I candidati al bando dovranno sostenere 
una prova d’esame scritta e orale. 
 
Le domande per la partecipazione alle selezioni dovranno essere inviate entro e non oltre il  20 
ottobre 2018 alle ore 18,00 secondo le modalità indicate nel bando pubblicato sul sito 
www.unilink.it  
 
Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni potranno essere inviate all’indirizzo 
master@unilink.it oppure sarà possibile contattare il numero +39 331 1234 496. 
 
 
  
IBL Banca è la capogruppo di un gruppo bancario italiano leader nel settore dei finanziamenti 
tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione con una quota di mercato del 15%.  
 
Il Gruppo IBL Banca è presente su tutto il territorio nazionale con una rete distributiva diretta 
costituita da 50 unità territoriali e una rete indiretta di 80 partner che comprendono 6 network 
bancari con oltre 487 filiali, 26 mediatori creditizi, 13 intermediari finanziari e 35 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. 
 
 
 
Contact per i media: 
 
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   
Email: a.ardemagni@barabino.it     
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