MIGLIORA LA VITA DI TUTTI I GIORNI.

Da oltre novant’anni, IBL Banca è specializzata nel credito personale alle famiglie e propone soluzioni
di finanziamento particolarmente adatte a lavoratori dipendenti e pensionati. Per soddisfare più
esigenze, abbiamo ampliato la nostra offerta con prestiti personali, mutui e messo a disposizione
della clientela prodotti assicurativi proposti da IBL Assicura, personalizzabili e convenienti. L’offerta
IBL Banca comprende anche conti deposito a zero spese: a buon rendimento e semplici da gestire.

IL GRUPPO BANCARIO È IN TUTTA ITALIA.
SEDE CENTRALE: Roma • Via Venti Settembre, 30
CALABRIA
Cosenza • Corso Giuseppe Mazzini, 29
Reggio Calabria • Via Santa Caterina d’Alessandria, 98
CAMPANIA
Napoli • Piazza Municipio, 6
Napoli • Centro Direzionale, Isola F, Lotto 3/A
Caserta • Corso Trieste, 142
Casoria • Via Guglielmo Marconi, 22
Salerno • Piazza Giovanni Amendola, 5/7
Portici • Via della Libertà, 205/E
EMILIA ROMAGNA
Bologna • Via Amendola, 7/L (Zona Stazione Centrale)
Modena • Via Pietro Giardini, 143/147
Parma • Viale Mentana, 41/A
FRIULI VENEZIA GIULIA
Udine • Via Gemona, 29 C/D
LAZIO
Roma • Via Venti Settembre, 29/B
Roma • Via Parigi, 1/5 (M Repubblica)
Roma • Piazzale Ponte Lungo, 32 (M Ponte Lungo)
Roma • Via Baldo degli Ubaldi, 158 (M Baldo degli Ubaldi)
Roma • Viale Marconi, 276
Roma • Circonvallazione Gianicolense, 244
Roma • Via Prenestina, 220/A/B/C (100 m. Largo Preneste)
Roma • Viale Marco Fulvio Nobiliore, 51 (M Giulio Agricola)
Roma • Via Tiburtina, 352/C
Roma • Via Ugo Ojetti, 31
Roma Ostia • Via dei Traghetti, 99/101 (M Ostia Centro)
Frosinone • Piazzale De Matthaeis, snc
Latina • Via Aprilia, 74
LIGURIA
Genova • Viale Brigate Partigiane, 78/R
LOMBARDIA
Milano • Piazzale Loreto ang. Via Padova (M1 M2 Loreto)

Milano • Via San Galdino, 13 (M5 Gerusalemme)
Milano • Viale Daniele Ranzoni, 21 (M1 De Angeli)
Brescia • Via Fratelli Ugoni, 30/A
Busto Arsizio • Corso XX Settembre, 15
Como • Piazzale Gerbetto, 7
Monza • Corso Milano, 46
MARCHE
Ancona • Via Martiri della Resistenza, 81/83
PIEMONTE
Torino • Corso Vittorio Emanuele II, 42
Torino • Largo Orbassano, 70
PUGLIA
Bari • Via Melo, 204
Lecce • Via San Domenico Savio, 27
Barletta • Corso Giuseppe Garibaldi, 2
SARDEGNA
Cagliari • Via San Benedetto, 100
Sassari • Viale Umberto I, 22
SICILIA
Palermo • Piazza Unità d’Italia, 13/G
Palermo • Via Roma, 336
Catania • Via Giacomo Leopardi, 144
Catania • Via Etnea, 636
Siracusa • Viale Teracati, 100
Messina • Via Giuseppe Garibaldi, 271
TOSCANA
Firenze • Viale Belfiore, 9/A
Pisa • Viale Bonaini, 1 (angolo Via Fratti)
UMBRIA
Perugia • Via Martiri dei Lager, 50
Terni • Piazza Ridolfi, 5
VENETO
Mestre • Corso del Popolo, 75
Verona • Corso Porta Nuova, 107/A

TI ASPETTIAMO NELLA FILIALE PIÙ VICINA!
CHIAMATA GRATUITA

800-907.997

iblbanca.it

FINANZIAMENTI
Il prestito in piccole rate. Fino a
75.000 €. Durata personalizzabile da
24 a 120 mesi a tassi fissi e competitivi.
Il nuovo piccolo prestito ancora più
semplice e conveniente. Fino a 10.000 €
da restituire in 24, 36 o 48 mesi con rata
e tasso fissi e zero spese di istruttoria.

Baby

Il grande finanziamento in piccole rate.
Fino a 200.000 € ai tassi vantaggiosi
del mutuo liquidità.

Long

1

Il prestito uno per tutti. Un unico
nuovo finanziamento fino a 75.000 €
per estinguere i prestiti in corso.
E la possibilità di una rata più bassa
allungando la durata.

1

Il mutuo che consolida tutti i tuoi
finanziamenti con la comodità
di una sola rata mensile.

MAXI

Prestito

Domestico

Il nuovo prestito personale per le cose di casa.
Fino a 60.000 € da restituire con una rata
costante, in base all’esigenze della persona.

TFSubito

È il finanziamento di IBL banca che anticipa
tfs (trattamento di fine servizio)
ai dipendenti pubblici in pensione
e in attesa della liquidazione.

iblbanca.it

CHIAMATA GRATUITA

800-907.997
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile, IBL Banca S.p.A. ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e
contrattuali, facendo riferimento alle “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” (IEBCC) disponibili presso tutte le filiali di IBL Banca S.p.A. Il prestito con cessione del quinto è assistito obbligatoriamente
per legge da coperture assicurative a garanzia del rischio vita ed impiego del Cliente ai sensi dell’articolo 54 del D.P.R. 180/1950. IBL Banca nel collocamento di alcuni prodotti di prestito personale presso la clientela opera
in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari, che sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali. Nel caso in cui la richiesta di finanziamento sia formulata per il tramite di agenti in
attività finanziaria le condizioni economiche applicate potranno subire variazioni in ragione della presenza di commissioni di intermediazione. Finanziamenti concessi previa istruttoria di IBL Banca o di altro Istituto erogante.

CESSIONE DEL QUINTO

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PRESTITO CON CESSIONE DEL QUINTO:
• rata e tasso fissi fino a 120 mesi
• rata mensile trattenuta direttamente dallo stipendio
o dalla pensione senza mai superare un quinto
• copertura assicurativa in caso di decesso o perdita involontaria dell’impiego
• è sufficiente la firma singola
• non occorre fornire la motivazione

iblbanca.it

CHIAMATA GRATUITA

800-907.997
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile, IBL Banca S.p.A. ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e
contrattuali, facendo riferimento alle “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” (IEBCC) disponibili presso tutte le filiali di IBL Banca S.p.A. Il prestito con cessione del quinto è assistito obbligatoriamente
per legge da coperture assicurative a garanzia del rischio vita ed impiego del Cliente ai sensi dell’articolo 54 del D.P.R. 180/1950. IBL Banca nel collocamento di alcuni prodotti di prestito personale presso la clientela opera in
qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari, che sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali. Finanziamenti concessi previa istruttoria di IBL Banca o di altro Istituto erogante.

UN PICCOLO PRESTITO DALLA GRANDE CONVENIENZA
IBL Banca mette a disposizione della clientela anche prestiti con importi contenuti
e a tassi particolarmente vantaggiosi.
Una soluzione semplice e conveniente per sostenere le piccole esigenze quotidiane
e quelle familiari, anche in alternativa a formule di finanziamento agevolate
(casse mutue interne, INPS/Ex inpdap, anticipazione del TFR).

Baby

48

MESI

è il piccolo prestito RataBassotta:
• importo fino a € 10.000
• zero spese di istruttoria
• rata a tasso fisso in 24, 36 e novità 48 mesi
• tasso alle migliori condizioni di mercato
• è sufficiente la firma singola
• non occorre fornire la motivazione

NUOVA DURATA
PIÙ PICCOLA
LA RATA!

iblbanca.it

CHIAMATA GRATUITA

800-907.997
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile, IBL Banca S.p.A. ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e
contrattuali, facendo riferimento alle “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” (IEBCC) disponibili presso tutte le filiali di IBL Banca S.p.A. Il prestito con cessione del quinto è assistito obbligatoriamente
per legge da coperture assicurative a garanzia del rischio vita ed impiego del Cliente ai sensi dell’articolo 54 del D.P.R. 180/1950. IBL Banca nel collocamento di alcuni prodotti di prestito personale presso la clientela opera in
qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari, che sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali. Finanziamenti concessi previa istruttoria di IBL Banca o di altro Istituto erogante.

TFS
Dai creatori di

TFSubito
La tua liquidazione senza attese.

SEI UN DIPENDENTE PUBBLICO O STATALE APPENA ANDATO IN PENSIONE?
HAI SCOPERTO CHE DOVRAI ASPETTARE IL TUO TFS MINIMO 12 MESI?

CHIEDI L’ANTICIPO TFS A IBL BANCA!
• Fino a 300.000€ in un’unica soluzione.
• Tassi vantaggiosi e zero spese istruttoria.
• Nessuna rata mensile, nessuna trattenuta dalla pensione.
• IBL Banca ti anticipa il TFS e poi incassa da INPS.
• Non è richiesta l’apertura di un conto IBL Banca.

tfsubito.it

CHIAMATA GRATUITA

800-907.997
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile, IBL Banca S.p.A. ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali,
facendo riferimento alle “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” (IEBCC) e al “Foglio Informativo” disponibili presso tutte le filiali di IBL Banca S.p.A.. Finanziamenti concessi previa istruttoria di IBL Banca S.p.A.

MUTUO ACQUISTO

BenveMutuo
NELLA TUA NUOVA CASA.

Prima casa, casa più grande, seconda casa?
Entra in una filiale IBL Banca per entrare nell’immobile dei tuoi sogni.
Ti aspettiamo per darti il BenveMutuo.

iblbanca.it

CHIAMATA GRATUITA

800-907.997
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile, IBL Banca S.p.A. ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento
alle “Informazioni Generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori” dell’istituto erogante e alle “Informazioni relative all’intermediario del credito” di IBL Banca, entrambe disponibili presso le filiali di quest’ultima. Per ottenere le informazioni
personalizzate, fare riferimento al PIES (“Prospetto Informativo Europeo Standardizzato”) dell’istituto erogante, consegnato al cliente consumatore prima che sia vincolato da un contratto di credito. IBL Banca S.p.A. nel collocamento di prodotti di credito
immobiliare presso la clientela opera in qualità di intermediario di altri istituti eroganti, che sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali. La concessione del mutuo è subordinata alla valutazione e all’approvazione dell’istituto erogante.

PRESTITI PERSONALI

È l’anno bonus
per il salotto nuovo.
Con il 50% di detrazioni fiscali, ristrutturare conviene.
Chiedi subito un prestito.
BONUS
CASA

50
%

Prestito

by

Il prestito personale, per le cose di casa.

Prestiti fino a 60.000€
CHIAMATA GRATUITA

800-907.997

prestitodomestico.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali far riferimento all’ IEBCC presso le filiali di IBL Banca S.p.A. Il prodotto è promosso e
collocato da IBL Banca, Istituto Bancario, entro i limiti del rapporto di collaborazione con l’istituto erogante. Finanziamento concesso previa istruttoria e salvo approvazione di Findomestic
Banca S.p.A. (istituto erogante). Per le condizioni e gli importi massimi di spesa previsti dalla legge e riferiti al bonus mobili ed elettrodomestici, si rimanda al sito dell’Agenzia delle Entrate.

ASSICURAZIONI

NON SUCCEDE.
ma se succede,
VITA
CASA &
FAMIGLIA

AUTO & MOTO

PREVIDENZA

PERSONA

Con pochi euro al mese, configuri la tua polizza:
Auto & Moto • Casa & Famiglia
Vita • Previdenza • Persona
Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. POLIZZE ASSICURATIVE PROPOSTE DA IBL ASSICURA: Prima della sottoscrizione delle polizze assicurative, leggere il fascicolo informativo disponibile sul sito internet della relativa compagnia
assicurativa o presso i locali dell’intermediario. IBL Assicura S.r.l. è un’agenzia plurimandataria di assicurazioni, iscritta alla sezione A del RUI n. A000457798. IBL Assicura S.r.l. è soggetta a direzione e coordinamento di IBL Banca S.p.A

ASSICURAZIONI

NON SUCCEDE.
Ma se succede,
sei contento di aver
speso poco piu 'di
9euro al mese
per assicurare
la casa.

Configura la tua polizza casa, a partire da 9,17 euro al mese.
Vieni nelle filiali IBL Banca, troverai IBL Assicura.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. POLIZZE ASSICURATIVE PROPOSTE DA IBL ASSICURA:
L’esempio di euro 9,17 al mese si riferisce a polizza danni casa con durata minima contrattuale di 12 mesi e
massimale fino a 120.000,00 euro. L’importo indicato è applicato alla città di Roma, nel caso di appartamento,
anno di costruzione fino al 2004, 80 mq. La quotazione è indicativa e non vincolante. Il premio può variare in base
alla città, alle caratteristiche dell’immobile e al massimale per la copertura. Prima della sottoscrizione delle polizze
assicurative, leggere il fascicolo informativo disponibile sul sito internet della relativa compagnia assicurativa
o presso i locali dell’intermediario. IBL Assicura S.r.l. è un agenzia plurimandataria di assicurazioni, iscritta alla
sezione A del RUI n. A000457798. IBL Assicura S.r.l. è soggetta a direzione e coordinamento di IBL Banca S.p.A.

CONTI DEPOSITO
Costi zero e rendono per davvero.

ContosuIBL Libero

Nessun vincolo, risparmio sicuro. ContosuIBL Libero consente di disporre in ogni
momento del denaro depositato, essendo la liquidità libera da qualsiasi vincolo,
e di ottenere trimestralmente gli interessi previsti.

ContosuIBL Vincolato
I risparmi meritano il massimo! Si può scegliere la soluzione di vincolo più adatta
alle proprie necessità: 3, 6, 12, 18, 24 o 36 mesi per far fruttare i propri risparmi ancora di più.
E CON GLI INTERESSI TRIMESTRALI
I TUOI RISPARMI MATURANO 4 VOLTE L’ANNO!

ContosuIBL, Libero o Vincolato, non ha nessun costo di apertura, di gestione o chiusura del conto.
Per scoprire la convenienza dei tassi ed essere sempre aggiornati basta consultare il sito iblbanca.it

PER APRIRLO
ONLINE SU IBLBANCA.IT

IN FILIALE

In più con la carta PAGOconIBL prelievi gratuiti illimitati
in oltre 1.200 sportelli aderenti al circuito We Cash.

iblbanca.it

CHIAMATA GRATUITA

800-907.997
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. IBL BANCA ADERISCE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI. Per i prodotti ContosuIBL Libero e Vincolato è possibile prendere
visione delle condizioni economiche e contrattuali prima della conclusione del contratto attraverso i fogli informativi disponibili c/o le Filiali IBL Banca e sul sito iblbanca.it. Per tutta la durata
del vincolo il cliente non potrà disporre delle somme depositate. In ogni caso l’attivazione effettiva di ContosuIBL è rimessa all’esito positivo dei controlli di legge effettuati da IBL Banca.

