
 

 

COMUNICATO STAMPA 

IBL Banca: dal 25 al 28 aprile sostiene la prima edizione di Fiera di porto, terra 

d’approdo a Santa Marinella. 

 

Prove gratuite in acqua, escursioni, esposizioni nautiche animeranno la 

manifestazione organizzata dal Porto Marina di Santa Marinella e da 

Associazione Promossa. 

 

 

Roma, 23 aprile 2019 – IBL Banca, leader in Italia per i finanziamenti tramite cessione del quinto 
dello stipendio o della pensione, per consolidare lo storico legame con il comune del litorale 
laziale sostiene la manifestazione Fiera di porto, terra d’approdo che si svolgerà a Santa 
Marinella dal 25 al 28 aprile.  
 
L’evento è organizzato da 
Associazione Promossa 
“promozione e sviluppo Santa 
Marinella Santa Severa” e dal 
Porto Marina di Santa Marinella 
con l’intento di favorire il turismo 
dell’area, valorizzando e 
divulgando la diversità e le bellezze 
naturali del territorio: il mare e le 
colline.  
 
Quattro giornate intense e ricche 
di iniziative per i partecipanti, grazie anche alla presenza di numerosi cantieri, scuole di vela e 
associazioni, e che si articoleranno su altrettante aree tematiche: sport, escursioni, esposizioni e 
tempo libero (food&relax). Alti i nomi degli espositori tra cui figurano AMG Marine, Oltre Nautica 
e Cantieri Navali D’Este.  
 
I veri protagonisti di Fiera di porto, terra d’approdo saranno adulti e bambini, che potranno 
prenotare una serie di servizi e iniziative di tutti i generi, sia per gli amanti del mare che delle 
escursioni in altura. Prove gratuite in acqua, scuola di vela e surf con istruttori qualificati, un giro 
in barca che prevede un itinerario alla scoperta di suggestivi siti archeologici visibili solo dal mare, 
un walking tour per il centro storico con esclusivi scorci sul mare, una passeggiata in e-bike e, 
per i più sportivi, il trekking fino all’area archeologica di Pian Sultano.  
 
Le famiglie e i turisti potranno inoltre ammirare un’esposizione di barche a vela tra le quali mini-
altura, derive, optimist, alcuni modelli speciali come il Proa 42.  
 
Il programma di dettaglio è reperibile sul sito: https://www.marinadisantamarinella.com  
 

****** 
 
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%.  
 

https://www.marinadisantamarinella.com/


 

 

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: 
Barabino & Partners         
Raffaella Nani       
Tel.: 06.679.29.29 - Cell.: 335.121.77.21   
Email: r.nani@barabino.it     
Allegra Ardemagni 
Tel.: 06.679.29.29 – Cell.: 339.450.61.44 
Email: a.ardemagni@barabino.it 
 


