
 

 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

IBL BANCA: sostiene Corri Catania 2021, la corsa nel segno della solidarietà. 
 
La manifestazione quest’anno prevede un percorso libero per evitare 
assembramenti. 
 
Presso lo stand della Banca saranno presentati ControCorrente, il nuovo conto 
digitale remunerato, e l’innovativa polizza CasaSicura. 
 
 
Catania, 8 ottobre 2021 – IBL Banca sostiene anche  quest’anno la corsa-camminata di 
solidarietà Corri Catania e sarà presente nell’area allestita per la manifestazione, in Piazza 
Università, con uno spazio espositivo. 
 
IBL Banca, che ha una presenza fortemente radicata in Sicilia, con questa sponsorizzazione 
conferma il suo legame con il territorio catanese e condivide l’obiettivo solidale della corsa che in 
questa edizione prevede, tramite la raccolta fondi a favore della Croce Rossa italiana Comitato 
di Catania, di contribuire all’acquisto di un pulmino per il trasporto di persone diversamente abili 
per lo svolgimento di attività sportiva.  

 
Dall’8 al 10 ottobre presso lo stand di IBL Banca sarà inoltre possibile avere informazioni 
sull’offerta di prodotti dedicati alle famiglie e in particolare sul nuovo conto corrente 
ControCorrente, che garantisce gli interessi e consente di scontare il canone, e sulla polizza per 
la casa CasaSicura, proposta da IBL Assicura, personalizzabile in base alle diverse esigenze. 
 
“E’ bello essere di nuovo presenti a Corri Catania, dopo la sospensione dello scorso anno a causa 
del Covid 19, e partecipare ad un’iniziativa solidale che rappresenta anche un segnale di 
ripartenza. Questa sponsorizzazione rientra nella nostra volontà di avere un ruolo attivo nei 
territori in cui siamo presenti e rafforzare il nostro legame con la comunità”, ha dichiarato Simone 
Lancioni, Responsabile Marketing e Comunicazione di IBL Banca. 
 
IBL Banca opera in tutta Italia con una rete di filiali e agenti e in Sicilia conta su 17 punti. A Catania 
è presente dal 2008. Le due filiali IBL Banca si trovano in via Etnea 636 e Viale Africa 104. 
 

+++ 
 
IBL Banca è presente su tutto il territorio nazionale con 54 filiali e una rete indiretta di partner che 
comprendono network bancari, mediatori creditizi, intermediari finanziari e agenti.  
 
Nasce nel 1927 con il nome di Istituto Nazionale di Credito agli Impiegati, si trasforma in banca 
nel 2004 ed in gruppo bancario nel 2008.  
 
Specializzato nei finanziamenti tramite cessione del quinto, il Gruppo è leader di mercato con una 
quota stimata del 17%. Nel tempo ha ampliato la sua offerta anche con prodotti di raccolta e 
assicurativi.  
 
Oggi il Gruppo conta quasi 800 dipendenti, e la capogruppo IBL Banca ha chiuso il 2020 con un 
utile di 42,7 milioni di euro.  
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