COMUNICATO STAMPA
IBL BANCA: sinergie industriali e crescita della quota di mercato nella
cessione del quinto fino al 20% tra gli obiettivi del prossimo triennio 20192021.
Chiuso il 2018 con impieghi in crescita a 2,8 miliardi di euro e utile netto a
oltre 50 milioni di euro.
Banca d’Italia autorizza l’aumento al 70% nel capitale sociale di Finanziaria
Familiare operante nel settore dei prestiti con cessione del quinto e la joint
venture Credit Factor per l’attività di acquisto e gestione di NPL.
Cresce al 7,4% la quota di partecipazione in Net Insurance, compagnia
assicurativa specializzata nel settore della cessione del quinto.
Roma, 01 marzo 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di IBL Banca S.p.A. (“IBL Banca”),
capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca leader nel settore dei finanziamenti tramite cessione
del quinto dello stipendio o della pensione, ha esaminato i risultati inerenti alla situazione
economico-patrimoniale consolidata per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 e aggiornato le
linee guida della strategia di sviluppo per il 2019-2021.
IBL Banca ha chiuso l’anno 2018 con un utile netto di oltre 50 milioni di euro. Nel periodo in esame
gli impieghi alla clientela hanno raggiunto i 2,8 miliardi di euro. In parallelo, la raccolta
complessiva da clientela è cresciuta a 3,9 miliardi di euro, di cui oltre 2 miliardi di euro per depositi
da clientela.
Al 31 dicembre 2018 il totale dell’attivo ha superato i 6 miliardi di euro e il patrimonio netto di
pertinenza è cresciuto a 344,7 milioni di euro.
A fine 2018 gli indici di vigilanza prudenziale sono ampiamente in linea con i requisiti patrimoniali
richiesti dalla BCE, in particolare il CET 1 Ratio si è attestato a 11,3% e il Total Capital Ratio al
13%.
La strategia del Gruppo IBL Banca nel prossimo triennio prevede il consolidamento nell’attività
core, nei prestiti personali, nel segmento assicurativo e una diversificazione del business nel
settore degli NPL.
A seguito dell’autorizzazione di Banca d’Italia, IBL Banca ha infatti concluso in questi giorni
l’investimento che la porta dal 9,9% al 70% del capitale sociale di Finanziaria Familiare, operatore
specializzato nei prestiti con cessione del quinto del Gruppo Tecnocasa.
L’operazione ha previsto un aumento di capitale di 19 milioni di euro, per un patrimonio
complessivo di 24 milioni di euro, che potrà imprimere un forte sviluppo e consentire l’evoluzione
del modello di Finanziaria Familiare da “originate to distribute” a “originate to hold” che è risultata
la chiave di successo di IBL Banca.

L’acquisizione di Finanziare Familiare consentirà al Gruppo IBL Banca di aumentare la propria
quota di mercato nel settore core, attualmente stimata al 15%, fino al 18-20% nel medio termine.
Nell’ambito del segmento assicurativo, IBL Banca intende incrementare l’attività distributiva
attraverso Ia controllata IBL Assicura, già operativa all’interno delle filiali della banca a livello
nazionale.
Per quanto riguarda le altre aree di attività, la Banca d’Italia ha recentemente autorizzato la Joint
Venture Credit Factor, costituita per l’acquisto e la gestione di NPL con particolare riferimento ai
crediti retail unsecured. Le prime operazioni di acquisto di portafogli sono previste nel primo
semestre del 2019.
Anche l’acquisizione della quota di partecipazione del 7,4% in Net Insurance, compagnia
assicurativa specializzata nel settore della cessione del quinto e leader nel comparto dei prodotti
assicurativi digitali, fa parte del piano di diversificazione avviato da IBL Banca nel 2018 per creare
importanti sinergie industriali. Con tale quota, la banca risulta tra i primi azionisti.
“Nel 2018 abbiamo portato a termine alcune operazioni straordinarie e stiamo valutando altre
eventuali acquisizioni. Il mercato della cessione del quinto sta diventando più competitivo, con
una presenza rilevante di nuovi operatori. E’ un segnale delle potenzialità che è ancora in grado
di esprimere e come banca specializzata intendiamo cogliere tutte le opportunità per consolidare
il nostro posizionamento. Parallelamente, anche in virtù dei nuovi ingressi nella prima linea
manageriale, ci stiamo dedicando ad ampliare l’offerta di prodotti e abbiamo impostato una serie
di attività dalle quali, una volta a regime, ci aspettiamo un importante contributo all’ulteriore
sviluppo del nostro gruppo” ha spiegato Mario Giordano, AD di IBL Banca

******

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.
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