COMUNICATO STAMPA
PARTONO LE NUOVE PROMOZIONI TRADING TARGATE IWBANK PRIVATE
INVESTMENTS
Milano, 21 ottobre 2015 - IWBank Private Investments, la Banca del Gruppo UBI Banca specializzata nella
gestione dei servizi di investimento rivolti a individui e famiglie, presenta al Trading Online Expo 2015 di Milano
una nuova piattaforma di iniziative dedicata a soddisfare tutte le tipologie di investitori.
La prima è pensata per i trader evoluti. Tutti coloro che apriranno “IW Conto Trading” entro il 31 dicembre
2015 saranno premiati con una nuova struttura commissionale basata su livelli adattivi di pricing in relazione
all’operatività posta in essere, con livello di entrata estremamente competitivo (ad esempio 2,50 Euro su MTA,
ETF e SeDeX, 4,00 euro su MOT EuroTLX, Hi-MTF).
La seconda è per i trader neofiti che sono interessati a operare sui mercati finanziari. Tutti coloro che attiveranno
“IW Conto” entro il 31 dicembre 2015 potranno beneficiare di vantaggiose commissioni fisse per ordine
eseguito sui mercati MTA, MOT e SeDeX fino al 31 gennaio 2016 (ad esempio 4 euro per ordine eseguito su
MTA e SeDex e 5,50 euro per ordine eseguito su MOT).
“Con queste iniziative IWBank Private Investments prosegue il percorso di consolidamento della propria leadership nel trading
online”, ha dichiarato Andrea Pennacchia, Direttore Generale di IWBank Private Investments, “confermandosi
tra i primi operatori per volumi scambiati sui mercati regolamentati nazionali, con un’offerta multipiattaforma che consente l’accesso
a tutti i principali mercati mondiali per permettere ai trader di cogliere tutte le opportunità e di svilupparle secondo strategie adatte
alla loro operatività”.
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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.

