
 

 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

IBL BANCA: sostiene Corri Catania 2019 dove sarà presente con uno spazio 

espositivo che ospiterà anche iniziative dedicate a benessere e prevenzione.  

 

Presso lo stand sarà possibile effettuare un monitoraggio gratuito del proprio 

stato di salute con un medico di RBM Assicurazione Salute. 

 

 
Catania, 8 maggio 2019 – IBL Banca, leader nel settore dei finanziamenti contro cessione del 
quinto dello stipendio e della pensione, che vanta uno storico legame con la Sicilia, sostiene 
l’undicesima edizione di Corri Catania e sarà presente nel villaggio della manifestazione con 
uno spazio espositivo, punto di incontro con il pubblico e in particolare con le famiglie, sua 
clientela di riferimento. 
 
IBL Banca con questa sponsorizzazione sposa il progetto di solidarietà di Corri Catania 2019 
per la realizzazione di “La Scuola della Nascita” un’innovativa area polifunzionale presso il 
Dipartimento Materno – Infantile dell’Ospedale Garibaldi Nesima. 
 
In parallelo, in una logica di attenzione alle persone e di sensibilizzazione al tema della 
prevenzione, presso lo stand di IBL Banca nei tre giorni della manifestazione sarà presente un 
medico di RBM Assicurazione Salute e sarà possibile effettuare un monitoraggio del proprio 
stato di salute 
 
Il medico sarà presente giovedì 9 maggio dalle 15,30 alle 20,00. E il 10 e 11 maggio dalle 
9.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.30. Lo screening gratuito è aperto a tutti i partecipanti 
alla corsa-camminata, ai loro accompagnatori e al pubblico di questo evento sportivo. 
 
L'iniziativa di prevenzione è promossa da IBL Assicura, società del Gruppo IBL Banca attiva 
nella proposta di prodotti assicurativi nei rami Auto e Moto, Casa e Famiglia, Vita, Previdenza, 
Persona, in collaborazione con RBM Assicurazione Salute, la più grande Compagnia 
specializzata nell’assicurazione sanitaria per raccolta premi e per numero di assicurati e 
Previmedical TPA con il più ampio network di Strutture Sanitarie sul territorio Nazionale. 
 
Presso lo stand di IBL Banca sarà anche possibile prendere visione dei piani sanitari assicurati 
da RBM Assicurazione Salute e proposti da IBL Assicura che puntano sulla promozione di uno 
stile di vita sano e l’attenzione alla previdenza. IBL Assicura è presente in tutte le filiali IBL 
Banca con un ventaglio di proposte assicurative personalizzabili in base alle diverse esigenze. 
 
IBL Banca è presente a Catania da ottobre 2008, oggi in Sicilia conta su 6 filiali e la regione è 
la terza in Italia per numero di sedi dopo il Lazio e la Lombardia. A Catania il Gruppo IBL 
Banca ha anche da poco aperto una seconda filiale in via Etnea 636 con l’intento di essere ben 
presente sul territorio. 
 
La sponsorizzazione rientra nella volontà di IBL Banca di avere un ruolo attivo nella comunità 
in cui opera e partecipare ad iniziative del territorio che favoriscono la socializzazione, 
promuovono uno stile di vita sano e che possono creare valore per la collettività, con una 
particolare attenzione ai giovani e alle famiglie. 
 
 
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 53 unità territoriali e una rete indiretta di partner che comprendono network bancari, 
mediatori creditizi, intermediari finanziari e 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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