
 

 

 

 

 

 

   

  

COMUNICATO STAMPA 

IBL BANCA: sponsorizza a Sassari l’iniziativa “Laurea in Piazza” che si tiene 

oggi, venerdì 6 luglio.  

 

 

Sassari, 6 luglio 2018 – IBL Banca, leader nel settore dei finanziamenti tramite cessione del quinto 
dello stipendio o della pensione, è sponsor della quarta edizione di “Laurea in Piazza”, l’attesa 
cerimonia di consegna dei diplomi di laurea ai neodottori dell’Università di Sassari che ha luogo 
oggi a partire dalle ore 18,30 presso Piazza d’Italia. 
 
La Banca conferma per il secondo anno consecutivo la sua partecipazione a questo importante 
evento che rafforza il suo legame con la città di Sassari e che rappresenta un momento di festa 
e di incontro con i giovani e le famiglie.   
 
IBL Banca, nasce nel lontano 1927 come istituto finanziario, che si trasforma in banca nel 2004 
e poi in gruppo bancario nel 2008: l’unico in Italia specializzato nel settore della cessione del 
quinto dello stipendio o della pensione, una tipologia di prestito che riesce a adattarsi bene alle 
specifiche esigenze finanziarie delle persone, in particolare lavoratori dipendenti e pensionati.  
 
Anche a Sassari, vicino a Piazza d’Italia, che accoglierà studenti, docenti e famiglie in occasione 
della cerimonia di proclamazione dei nuovi dottori e del tradizionale lancio dei tocchi, IBL Banca 
ha una sua filiale dal 2015, in Viale Umberto I, 22.  
 
"Laurea in piazza è sempre un momento di festa e soddisfazione per i neolaureati e per le loro 
famiglie, per l'Ateneo e per l'intera città di Sassari. È per questo che IBL Banca ha voluto essere 
presente e sostenere la manifestazione anche quest'anno. La nostra vocazione è infatti proprio 
quella di essere vicini, nella vita di ogni giorno, a quanti hanno idee e progetti da realizzare”, ha 
spiegato Simone Lancioni, Responsabile Marketing e Advertising 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 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: 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 

 


