COMUNICATO STAMPA
IBL BANCA: effettuato il closing per l’acquisto del pacchetto di circa 300 milioni di euro
di valore nominale di crediti da Barclays Bank Plc.
L’operazione, chiusa in meno di 5 mesi, è la prima della nuova linea di business della Banca
relativa all’acquisto di pacchetti di crediti pro soluto da operatori terzi.
Roma, 14 marzo 2017 – Il Gruppo IBL Banca (“IBL Banca”), leader nel settore dei finanziamenti tramite cessione
del quinto (CDQ) dello stipendio o della pensione ha effettuato oggi il closing dell’operazione con cui ha
acquistato da Barclays Bank PLC Italia, pro soluto, ed ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, un
pacchetto di circa 300 milioni di euro di valore nominale di crediti, relativi a finanziamenti contro cessione del
quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento.
L’operazione, annunciata ad ottobre 2016 e chiusa in meno di 5 mesi in seguito all’autorizzazione a procedere
da parte di Banca d’Italia, è la prima della nuova linea di business di IBL Banca relativa all’acquisto di pacchetti
di crediti pro soluto da operatori terzi.
Nello specifico, il portafoglio acquistato ha un valore nominale di circa 300 milioni di euro e riguarda circa 40.000
posizioni. Si tratta di un portafoglio composito, originato da operatori specialisti nel settore della cessione del
quinto. La scadenza ultima del portafoglio è prevista nel 2022. Con questa operazione, IBL Banca arriverà a
gestire un portafoglio crediti che complessivamente supererà i 2.5 miliardi di euro.
“Per IBL Banca questo closing rappresenta il successo della sua prima operazione nel “mercato all’ingrosso”.
L’acquisto di crediti pro-soluto da banche o intermediari finanziari costituisce a tutti gli effetti un nuovo asset di
sviluppo nell’ambito della strategia di ulteriore espansione del nostro “core business” e già entro l’anno contiamo
di chiudere altre operazioni” ha dichiarato Mario Giordano, Amministratore Delegato di IBL Banca.
Per Barclays Bank PLC, la vendita del pacchetto di finanziamenti rientra, invece, nell’ambito del suo piano di
dismissioni di attività non-core in Italia.
IBL Banca ha chiuso il 2016 con un utile netto consolidato di 60,9 milioni di euro (+17,7%) e impieghi per
finanziamenti alla clientela retail che si sono attestati a oltre 2,3 miliardi di euro (+14%), di cui 2,2 miliardi relativi
a prestiti per CDQ che rappresentano l’attività core della Banca.
In particolare, nel 2016, il margine di interesse consolidato ha raggiunto gli 86,8 milioni di euro (+8,5%) e il
margine di intermediazione consolidato è cresciuto di quasi il 21,2% a 165 milioni di euro.
******
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
14,6% al 30 settembre 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.

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. 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.
Il portafoglio clienti del Gruppo IBL Banca è focalizzato principalmente su clientela appartenente al settore
pubblico, statale oltreché da pensionati.
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