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La IBC s.r.l. è una Società di Mediazione Creditizia.

Regolarmente iscritta all’albo della Banca d’Italia, la IBC s.r.l. 
è la Società che opera nel settore dei finanziamenti rivolti a 
privati e imprese. 

 La IBC s.r.l. è qualificata per la ricerca, analisi, selezione 
e offerta dei prodotti finanziari più competitivi sul 
mercato nazionale, con i tassi più convenienti per tutte le 
categorie di dipendenti, pensionati e imprese.

 La IBC s.r.l. è specializzata nel servizio di Consulenza 
creditizia. Grazie all’esperienza maturata nel settore, alla 
varietà di Istituti convenzionati e all’ampia scelta di 
prodotti, la IBC s.r.l. studia e progetta soluzioni 
finanziarie personalizzate, misurate unicamente sul 
profilo e sulle esigenze del Cliente. 

PROFILO
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Aiutiamo le persone a realizzare i loro desideri.

Col nostro lavoro progettiamo soluzioni per 
trasformare i desideri in possibilità, le idee in 
opportunità, perché crediamo nel futuro. 

Il nostro desiderio: realizzare il tuo. 

VISION



PER I CLIENTI

 Trasformare i desideri in possibilità 
La IBC s.r.l. costruisce per i suoi Clienti le 
soluzioni finanziarie più efficaci per 
soddisfare bisogni e aspettative, risolvere 
problemi, realizzare progetti. 

PER I COLLABORATORI

 Trasformare le idee in solide opportunità
Per soddisfare la domanda dei Clienti di tutto il 
territorio nazionale, e garantire supporto ai suoi 
Collaboratori interni, la IBC s.r.l. costruisce una 
Rete Commerciale di esperti certificati in 
materia finanziaria che desiderano investire sul 
proprio futuro, e costruire la propria realtà 
imprenditoriale condividendo la Cultura 
aziendale di un gruppo solido nel settore 
dell’intermediazione creditizia. 
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VISION
Al centro, tu
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Da più di 10 anni investiamo nel futuro per realizzare 
quello dei nostri Clienti. 

Soddisfiamo le richieste di finanziamento dei nostri Clienti compiendo 
scelte di qualità che articolano un Progetto vivo, in costante 
evoluzione.

• Un servizio di Consulenza creditizia.
• Soluzioni finanziarie personalizzate, progettate su misura per il 

profilo creditizio del Cliente. 
• Prodotti  finanziari convenienti e competitivi, dal tasso agevolato.
• Partnership di prodotto con Istituti autorevoli.
• Una squadra di Risorse interne competenti, affidabili, ispirate e 

rigorose, sensibili a tutti gli aspetti della Consulenza.
• Una rete Commerciale in continuo sviluppo, Collaboratori 

selezionati per garantire servizi finanziari professionali su tutto il 
territorio nazionale.

• Una cultura aziendale orientata alla condivisione e alla tenacia.
• Strumenti e sistemi operativi di gestione del lavoro efficienti e 

sicuri, che snelliscono e velocizzano i processi produttivi. 
• Strategie di assistenza, informazione e comunicazione orientate 

all’Innovazione digitale.  

MISSION



Il modello di offerta della IBC è centrato sul Cliente. 
Prima dei prodotti finanziari, la IBC propone al suo Cliente la 
CONSULENZA CREDITIZIA. 

L’esperienza maturata nel settore e lo studio attento della 
«personalità» creditizia del Cliente, messa in relazione con gli 
scenari dinamici del mercato finanziario, permette alla IBC di 
individuare i prodotti finanziari più adatti alle sue esigenze e al suo 
profilo, e i più convenienti, con tassi agevolati. Obiettivo: proporre 
una soluzione finanziaria personalizzata, costruita su misura per il 
Cliente.

 Check-Up creditizio: ascolto e disamina del fabbisogno finanziario, 
verifica documentale, analisi dello storico creditizio, studio e 
giudizio di fattibilità, indagine del mercato, ricerca e selezione del 
prodotto misurato alle specificità del profilo e della domanda 
finanziaria, valutazione di tempi e costi, costruzione e proposta del 
plan finanziario personalizzato.

PRODOTTI FINANZIARI
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• ANTICIPO TFS

• PRESTITO PERSONALE

• PRESTITO AZIENDALE CONFIDI

• MUTUO

Cessione del Quinto

• CORE BUSINESS

Prestito Cambializzato

• CORE BUSINESS

CONSULENZA E PRODOTTI
Il modello di offerta finanziaria della IBC

ALTRI SERVIZI FINANZIARI



Una squadra di Professionisti guida e sostiene il Management aziendale.

 COMPETENTI
Giovani dal profilo multidisciplinare, aperto alle 
nuove tendenze bancarie, creditizie, finanziarie, 
legali, informatiche, digitali e di consulenza. 

Presso la IBC, il personale addetto è certificato 
come Agente iscritto regolarmente all’albo 
tenuto dall’organismo OAM, ed è 
costantemente monitorato sul rispetto della 
disciplina normativa prevista. L’orientamento al 
Cliente – ascolto, analisi e traduzione dei bisogni 
in progetti finanziari personalizzati – completa il 
loro profilo. 

 DINAMICI
Dirigono il lavoro con autonomia, professionalità, 
rigore e trasparenza. 
Garantiscono una sicura, efficiente e rapida 
gestione della disciplina, dei criteri e delle 
metodologie dell’attività d’Istruttoria.

 MOTIVATI
L’attitudine al lavoro di squadra e la condivisione 
della Cultura d’impresa  – Vision, Mission, Valori e 
Progetti  – garantiscono solidità alla practice di 
valore perseguita dalla IBC, orientata alla sicurezza, 
all’aggiornamento professionale e alla valorizzazione 
delle competenze individuali.
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RISORSE
Il team interno



Una rete Commerciale di esperti supporta il Management aziendale.

 CERTIFICATI
Costituita da esperti certificati in materia finanziaria, 
professionisti altamente qualificati, la struttura 
commerciale della IBC assicura la consulenza, 
l’assistenza e il supporto del Cliente su tutto il 
territorio nazionale.

Scelti attraverso un percorso di selezione incentrata 
sui parametri e sui valori di accesso alla professione del 
mediatore creditizio, e monitorati con una 
formazione continua, la IBC assicura per i suoi 
Collaboratori l’aggiornamento delle loro competenze, 
il mantenimento e il rispetto dei requisiti etici e 
professionali previsti dal vigente quadro normativo 
dettato dall’OAM. 

 MOTIVATI
Il senso di responsabilità e il coinvolgimento nella  

Filosofia  d’impresa della IBC – Vision, Mission, 

Valori e Progetti – garantiscono solidità ad un 

progetto commerciale aperto e in continuo divenire. 
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RISORSE
I Collaboratori



I NOSTRI VALORI
• Responsabilità

• Sicurezza

• Trasparenza

• Impegno

• Integrità

• Dedizione

• Conoscenza

• Collaborazione

IL NOSTRO ATTEGGIAMENTO
• Lavorare con efficienza, trasparenza, rapidità.

• Lavorare con ottimismo, sensibilità, attenzione.

• Essere proattivi, creativi, ispirati, uniti.

LA NOSTRA COMPONENTE DISTINTIVA
• Cerchiamo di verificare ogni giorno le nostre 

competenze: ascoltiamo, osserviamo, impariamo.

• Ci sentiamo tutti responsabili di ogni risultato 

raggiunto dalla squadra.

• Quando è necessario, siamo capaci di cambiare 

strategia.

• Impariamo dai risultati ottenuti: cerchiamo di capire 

perché qualcosa non ha funzionato e come possiamo 

migliorarla.

• Studiamo: siamo incontenibilmente curiosi. 

• Partecipiamo attivamente, ognuno con  la sua 

individualità, a costruire la Cultura aziendale della 

IBC.
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FILOSOFIA AZIENDALE



 CONSULENZA
Gli operatori della IBC offrono un servizio di 
consulenza e assistenza completa e personalizzata, 
supportando il Cliente, come referente unico, in tutte 
le fasi necessarie per la concessione del 
finanziamento richiesto, dal check-up di Consulenza 
creditizia alla realizzazione del Plan finanziario 
personalizzato, dalla gestione di tutti i passaggi 
formali del processo di Istruttoria dell’operazione 
finanziaria fino al suo compimento. 

 INFORMAZIONE
La IBC ha studiato per i suoi Clienti una sezione 
dedicata, che li aggiorna con Newsletter sui nostri 
nuovi prodotti in esclusiva, articoli e 
approfondimenti sul mondo degli investimenti.

 INNOVAZIONE
La IBC ha commissionato la realizzazione di  una 
piattaforma operativa tecnologica ed interattiva, 
che insieme ad altri strumenti informatici, supporta la 
gestione online, e in tempo reale, dei processi dettati 
dalle operazioni di finanziamento. Un must per la 
comunicazione interna della Società, che semplifica i 
processi di aggiornamento e azione.

 FORMAZIONE
La IBC ha studiato, per tutto il suo team, un percorso 
formativo, online e in presenza, che assicura 
l’aggiornamento continuo delle loro competenze, 
finanziarie e di consulenza. 
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SERVIZI E STRUMENTI OPERATIVI



 CONDIVISIONE
La IBC ha riconfigurato la sua attività di 
comunicazione alle tesi di quello che oggi si può 
certamente definire un mercato «interconnesso» e 
«conversazionale», avviando la propria presenza sui 
principali Social Network. 
Con una strategia di Social Media Marketing, la IBC:

 comunica ai Clienti le ultime notizie su Prodotti e 
offerte;

 semplifica l’interazione con i Clienti per i servizi di 
prima informazione e assistenza;

 condivide con Clienti, Dipendenti e Collaboratori, 
articoli, news e curiosità, consentendo di 
accogliere e far circuitare idee, riflessioni, storie e 
consigli sul mondo del Lavoro.

#IBCfuturosereno
#IBCmediazionecreditizia

#IBCsoluzioni
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SERVIZI E STRUMENTI OPERATIVI
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La IBC s.r.l. è una Società di Mediazione Creditizia 
proiettata nel futuro. 

I nostri progetti: 

 PRODOTTI DI VALORE
Per aiutare le persone e le famiglie a sviluppare i loro progetti e 
a risolvere i loro problemi.

 PROGETTO PARTNER
Per diventare un’organizzazione robusta, dinamica, efficiente. 
Compatta. 

 MEDIAZIONE DIGITALE
Per sostenere e partecipare al futuro che si sta già attivando nel 
mondo del lavoro e dell’imprenditoria italiana. 

PROGETTI



#PRODOTTIDIVALORE

Acquisire nuove Partnership e 
proporre prodotti finanziari 
nuovi, più competitivi e più
convenienti per tutte le 
categorie di dipendenti, 
pensionati e imprese. 

Obiettivo: mettere a 
disposizione del Cliente i più 
vantaggiosi strumenti di 
credito, i migliori prodotti con 
i migliori tassi presenti sul 
mercato nazionale. 

#PROGETTOPARTNER

Espandere la rete 
Commerciale, creare una 
struttura di relazioni fiduciarie 
solida e altamente 
specializzata, capace di 
supportare ovunque le 
esigenze della nostra clientela.

Rafforzare il legame col 
nostro territorio avviando 
progetti di business 
partnership, sostenendo 
iniziative culturali, sociali e 
benefiche.

Approfondire la ricerca di 
sistemi e servizi al passo con 
l’Innovazione digitale.

Dal progetto di un nuovo sito 
web responsive, che permetta 
all’utente di avere una user
experience potenziata per le 
capacità del mobile, a quello di 
implementare nuove logiche e 
strategie di semplificazione per 
la Intranet. 

#MEDIAZIONEDIGITALE

12

PROGETTI
Verso il futuro



DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA

DIREZIONE 
COMMERCIALE

AREA 
COLLABORATORI

DIVISIONE 
ISTRUTTORIA

DIREZIONE 
CESSIONE DEL 

QUINTO

BACK OFFICE

DIREZIONE 
PRESTITO 

CAMBIALIZZATO

BACK OFFICE
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L’organigramma aziendale

ALTRI SERVIZI 
FINANZIARI



I NOSTRI NUMERI
• Esperienza decennale
• Oltre 5000 Clienti
• 10 Partnership

LA NOSTRA STORIA
Fondata nel 2007 come ditta 
individuale da Antongiulio Chiefa, 
attuale amministratore unico, la IBC 
decide di investire l’impegno, la 
professionalità, la tenacia e 
l’attenzione al Cliente in un progetto 
di espansione: nel 2012 diventa 
Società di Mediazione Creditizia.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
• Iscr. OAM n. M108
• REA 179247 
• IVASS n. E000435271
• P.IVA 02916490739
• Capitale Sociale € 120.000,00 i.v.s.

14

PERFORMANCE
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FONDATORE E AMMINISTRATORE UNICO
Antongiulio Chiefa - Mobile 349.86.29.266

direzione@ibc-web.it

SEDE LEGALE. DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Indirizzo Via Redipuglia n.5

74016 Massafra (TA)
Telefono 099.880.23.98

Fax 099.67.17.103
Mobile 393.828.52.91

Skype ibc.soluzioni.finanziarie
Email info@ibc-web.it

INDIRIZZI WEB
www.ibc-web.it

www.ilprestitocambializzato.it
www.futurosereno.it

IBC s.r.l. 
Società di Mediazione Creditizia

CONTATTI
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Diamo credito ai tuoi desideri


