COMUNICATO STAMPA
IWBANK PRIVATE INVESTMENTS A TUTTO TRADING
“Nuove iniziative commerciali in ambito trading”
Milano, 17 marzo 2016 – IWBank Private Investments, la Banca del Gruppo UBI Banca specializzata nella
consulenza sugli investimenti, nella pianificazione finanziaria, nel trading e nell’online banking, lancia una nuova
iniziativa commerciale dedicata al trading.
Per i trader che apriranno il conto “IW Conto Trading” entro il 30 aprile 2016, sono state definite nuove ed
esclusive strutture commissionali basate su livelli adattivi di pricing in relazione all’operatività, con livello di
entrata estremamente competitivo: ad esempio 2,5 euro per eseguito su MTA, 4 euro su EuroTLX, 7 euro
su Nasdaq e Nyse, e 2 euro a lotto sui principali Futures.
Per i trader che, entro la stessa data apriranno“IW Conto”, sono previste commissioni fisse promozionali fino
al 31 agosto 2016: ad esempio 3,75 euro per eseguito su MTA e SeDeX. E, se l’apertura del conto sarà
effettuata entro il 31 marzo 2016, i nuovi clienti riceveranno in aggiunta 12 mesi di Sky in regalo come previsto
dall’operazione “IW conto Canone zero ti offre 12 mesi di Sky” disponibile sul sito www.iwbank.it.
“IWBank Private Investments consolida il proprio posizionamento come “Casa degli Investimenti” della propria Clientela, un
partner specializzato in grado di offrire servizi dedicati per la gestione del patrimonio e degli investimenti” - afferma Andrea
Pennacchia, Direttore Generale di IWBank Private Investments. “La promozione sul trading ci consente di spingere
ulteriormente la proposizione commerciale in coerenza con il nostro modello di servizio, con l’obiettivo di consolidare la nostra
leadership nel Trading online”.
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IWBank Private Investments
IWBank Private Investments è la Banca del Gruppo UBI Banca specializzata nella gestione degli investimenti di individui e
famiglie, nata dall’integrazione tra IWBank e UBI Banca Private Investment, rispettivamente la Banca online e la Banca dei
Consulenti Finanziari del Gruppo UBI Banca. Un connubio che mira a rappresentare un nuovo punto di riferimento per la
consulenza sugli investimenti, con un approccio evoluto in grado di accompagnare i Clienti nella gestione del risparmio in
ogni momento, con il massimo della professionalità e semplicità.

