COMUNICATO STAMPA
IBL BANCA: riceve il primo rating ufficiale dall’agenzia europea Scope.
Assegnata la valutazione investment grade BBB con outlook stabile.
Roma, 15 marzo 2018 - IBL Banca – leader in Italia nel settore dei finanziamenti tramite cessione
del quinto dello stipendio o della pensione – ha ricevuto il primo rating ufficiale dall’agenzia
europea Scope.
La Banca ha ottenuto la valutazione investment grade BBB con outlook stabile.
L’analisi di Scope, prima agenzia di rating europea, si è basata sul settore di mercato in cui opera
IBL Banca e sui dati finanziari della Banca, evidenziando nello specifico i seguenti punti di forza:
•
•
•
•
•

IBL Banca opera come leader in un mercato di nicchia caratterizzato da margini elevati
e rischio di credito limitato;
IBL Banca ha buoni fondamentali finanziari;
La qualità degli asset è positiva con un tasso di non performing loan nel 2016 pari a 1,7%
e livelli insignificanti di perdite (8 bps nel 2016);
IBL Banca presenta un buon track record di profittabilità con un ROE che supera il 20%
nel 2017;
IBL Banca è ben capitalizzata con un CET1 pari a 11,6%.

“Ci ha dato molta soddisfazione vedere come il percorso di crescita di IBL Banca, che ha
privilegiato la solidità e ha portato a chiudere l’esercizio 2017 con un utile netto di 60 milioni di
euro, sia stato riscontrato anche da Scope Ratings, prima agenzia di rating europea, che ci ha
assegnato la valutazione BBB, facendo rientrare IBL Banca tra gli emittenti ‘investment grade’. Il
nostro rating è appena sotto quello sovrano di Scope per l’Italia, pari ad “A-””, ha dichiarato Mario
Giordano, Amministratore Delegato di IBL Banca.
“Si tratta di un ulteriore tassello nell’impostazione di un piano di crescita che prevede la
diversificazione della nostra strategia di funding tramite l’accesso al mercato dei capitali,
mediante il collocamento delle tranche senior delle nostre emissioni ABS, con lo scopo di attivare
una nuova fonte di raccolta a medio termine. Da quest’anno è infatti nostra intenzione collocare
gli ABS sul mercato dei capitali, nell’ambito del quale la Banca intende proporsi come frequent
issuer di questa tipologia di titoli”, ha concluso Giordano.
Il relativo comunicato stampa rilasciato da Scope è reperibile al seguente link:
https://www.scoperatings.com/#search/research/detail/156164EN

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 49 unità territoriali e una rete indiretta di 80 partner che comprendono 6 network
bancari con oltre 487 filiali, 26 mediatori creditizi, 13 intermediari finanziari e 35 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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