COMUNICATO STAMPA
IWBank: Banca dell’anno nel Trading Online
Milano, 7 luglio 2015 - IWBank si è aggiudicata l’importante
riconoscimento come Banca dell’anno nel “Trading Online” all’edizione
2015 del Premio Internazionale Le Fonti per “l’offerta di prodotti flessibili
e di eccellenza, l’innovazione nei servizi digitali e l’assistenza costante.
Grazie a soluzioni pensate per soddisfare sia gli investitori più evoluti che
coloro che ancora non hanno una esperienza consolidata e all’articolato
programma di formazione, IWBank si conferma protagonista nel settore”.
“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento internazionale che conferma il valore del nostro modello di
servizio nella gestione degli investimenti e nella cura del patrimonio della nostra Clientela” ha dichiarato
Andrea Pennacchia, Direttore Generale di IWBank Private Investments. “Si conferma il nostro
posizionamento di leadership sul trading online grazie a un’offerta di eccellenza sviluppata per
soddisfare le esigenze dei nostri Clienti trader. Continuiamo ad investire in innovazione e tecnologia,
sviluppando una piattaforma di prodotti e servizi di investimento solida, affidabile e sempre orientata al
Cliente”.
Il Premio Internazionale Le Fonti, giunto alla sua V edizione, rientra nelle cerimonie globali degli IAIR
(International Alternative Investment Review) AWARDS con tappe ad Hong Kong, New York, Dubai
e Londra e riflette una selezione di realtà di eccellenza elaborata dal Centro Studi, dall’Istituto di Scienze
e Cultura e dalle riviste finanziarie Finanza & Diritto e L’Investitore sulla base di una survey diffusa presso
oltre 40.000 contatti qualificati provenienti dal mondo delle imprese e dei professionisti.
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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
Promotori 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.

