
 

COMUNICATO STAMPA 

IBL BANCA: partner di Quattrozampexpo a Pescara il 26 e 27 ottobre 2019. 

 

Il prestito Ratabassotta ed anche specifiche polizze Pets saranno presentati 

nello spazio espositivo della Banca. 

 

 
Pescara, 24 ottobre 2019 – IBL Banca, leader nel settore dei 
finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o 
della pensione, partecipa come partner all’edizione di 
quest’anno di Quattrozampexpo, la fiera di settore dedicata 
agli animali più importante del centro-sud organizzata 
a Pescara da Fiere e Dintorni il 26 e 27 ottobre 2019. 
 
La fiera sarà un’occasione per incontrare le famiglie del 
territorio in un contesto informale. IBL Banca sarà presente con 
uno spazio espositivo per presentare l’ampia gamma di 
prodotti proposti che include prestiti con cessione del 
quinto dello stipendio e della pensione, anticipo del Tfs, 
prestiti personali, mutui, conti e assicurazioni. 
 
In Italia, secondo recenti dati, un terzo degli italiani ha almeno 
un animale domestico. In prevalenza si tratta di cani e gatti, ma 
in famiglia non mancano uccelli, pesci, tartarughe, conigli e 
criceti. 
 
Gli amici a quattro zampe sono anche protagonisti della comunicazione di IBL Banca dal 2008, 
come testimonial di diversi prodotti. Il più noto è il bassotto di RataBassotta, che identifica in 
particolare il prestito con cessione del quinto, prodotto di riferimento del Gruppo, e che si 
rivolge in particolare alle famiglie. 
 
Tra le soluzioni a disposizione della clientela della banca e proposte attraverso IBL Assicura, 
società controllata da IBL Banca, vi sono inoltre specifiche polizze Pets. 
 
La presenza a Quattrozampexpo conferma la volontà di IBL Banca di partecipare a iniziative che 
contribuiscono a rafforzare il legame con il territorio. In Abruzzo, IBL Banca è presente con la 
rete di agenti IBL Partners a L’Aquila, Chieti e Teramo e, da ottobre, con una nuova filiale 
a Pescara che si trova in Corso Vittorio Emanuele II, 60. 
 
 
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 54 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. 
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