COMUNICATO STAMPA
IBL BANCA: al via su Instagram il contest natalizio NatalendarioIBL con in
palio 10 gift card del valore unitario di 100 euro.
Scatta una foto della tua città vestita a festa e condividila con l’hashtag
#ScattaIlNatale entro il 7 gennaio.
Roma, 21 dicembre 2017 - Il Gruppo
Bancario IBL Banca, leader in Italia
nel settore dei finanziamenti con
cessione del quinto, lancia il contest
fotografico natalizio, NatalendarioIBL,
che mette in palio 10 gift card Idea
Shopping del valore unitario di 100
euro, utilizzabili su ibltipremia.it
Per
partecipare
è
sufficiente
compilare con i propri dati anagrafici il
form
disponibile
sul
sito
NatalendarioIBL
(https://ratabassotta.it/natalendarioibl/
), successivamente uscire a cercare
lo scatto più bello della propria città in
veste natalizia e condividere la foto su
Instagram
utilizzando
l'hashtag
#ScattaIlNatale.
Il giorno di Natale sulla pagina Facebook di IBL Banca - che ha superato i 153 mila fan - sarà
pubblicata una raccolta delle immagini, mentre giornalmente molte di esse saranno condivise
sul canale Instagram della Banca.
Possono raccogliere la sfida tutti i maggiorenni con un preesistente profilo Instagram pubblico
che consenta quindi la rilevazione della foto tramite hashtag. Ogni utente potrà partecipare con
una sola foto.
Gli autori delle 10 foto più belle, vincitori del concorso, saranno selezionati da una giuria interna
entro il 28/02/2018.
“Scopo dell’iniziativa è valorizzare il legame delle Banca con il territorio raccontando in rete,
attraverso le immagini scattate dai partecipanti, le atmosfere di luci e colori che caratterizzano
questi giorni di festa in tutte le città d’Italia. La famiglia è il nostro primario interlocutore, con
questo contest vogliamo festeggiare anche noi con loro il Natale, proponendo un momento di
svago creativo”, ha commentato Simone Lancioni, Responsabile Marketing e Advertising di IBL
Banca.

Il regolamento completo del contest fotografico
https://ratabassotta.it/natalendarioibl/regolamento.pdf

è

consultabile

al

seguente

link:

IBL Banca è la capogruppo di un gruppo bancario italiano leader nel settore dei finanziamenti
tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione, al primo posto per flussi finanziati
netti con una quota di mercato del 14,4% e per impieghi consumer totali con una quota del
12,9% al 31 dicembre 2016 (Fonte Assofin).
Il Gruppo IBL Banca è presente su tutto il territorio nazionale con una rete distributiva diretta
costituita da 49 unità territoriali e una rete indiretta di 77 partner che comprendono 8 network
bancari con oltre 825 filiali, 30 mediatori creditizi, 17 intermediari finanziari e 33 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.
Il settore della Cessione del Quinto dello stipendio o della pensione fa parte del più ampio
comparto del credito al consumo che nel 2016 ha visto i flussi finanziati crescere del 16.3%
rispetto al 2015.
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