COMUNICATO STAMPA
IWBANK PRIVATE INVESTMENTS PARTNER DI BORSA ITALIANA E ACADEMY (LSE)
PER LA FORMAZIONE DEGLI INVESTITORI RETAIL
Il 21 settembre in programma il Seminario gratuito
“Le recenti novità sui mercati di Borsa Italiana”

Milano, 19 settembre 2016 – In uno scenario macroeconomico di estrema complessità, che pone di fronte a
territori sconosciuti, più che mai gli investitori devono poter contare su una piena comprensione del
funzionamento dei mercati finanziari e delle normative che li disciplinano, così da poter compiere scelte
d’investimento più consapevoli.
Con queste motivazioni IWBank Private Investments, banca del Gruppo UBI Banca specializzata nella gestione
degli investimenti di individui e famiglie, con un’offerta di prodotti e servizi di Consulenza sugli investimenti,
Pianificazione finanziaria, Trading e Online banking, continua a farsi parte attiva in iniziative educational di alto
profilo, contribuendo come partner al programma formativo realizzato da Academy, il centro di formazione del
London Stock Exchange Group, e Borsa Italiana.
Il programma, a partecipazione gratuita da parte degli interessati, ha preso avvio con un primo appuntamento
dedicato alla Direttiva Mifid e prevede altri due seminari che si terranno presso Borsa Italiana - Palazzo
Mezzanotte, Piazza degli Affari, 6 a Milano – con il seguente calendario.
Le recenti novità sui mercati di Borsa Italiana
21 settembre 2016 – dalle ore 14.00 alle ore 17.30
La disciplina sul Market Abuse
29 settembre 2016 – dalle ore 14.00 alle ore 17.30
“Riteniamo che per compiere scelte d’investimento consapevoli sia cruciale e indispensabile poter contare su una solida base di
conoscenze. IWBank Private Investments, al fianco di Academy e Borsa Italiana sostiene con piacere questa iniziativa finalizzata
ad aumentare la diffusione della cultura finanziaria, dei regolamenti vigenti e dei principi alla base della finanza comportamentale”,
ha affermato Andrea Pennacchia, Direttore Generale di IWBank Private Investments.
IWBank Private Investments, leader in Italia nel trading online, consente ai suoi clienti di accedere a 50 mercati
finanziari internazionali attraverso piattaforme proprietarie e di terzi con una delle offerte più evolute del
mercato, proponendo gli strumenti e la tecnologia più innovativa per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di trader.
E’ inoltre ai vertici in Italia per volumi scambiati per conto terzi sul mercato MTA di Borsa Italiana.
E' possibile iscriversi gratuitamente ai Seminari direttamente sul sito www.iwbank.it
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Alessandro Gelmi: 338.1580502
Alessandra Camusso, Davide Cancarini: 02.45395500

IWBank Private Investments
IWBank Private Investments si posiziona sul mercato come Banca specializzata nella gestione degli investimenti di individui
e famiglie, anche grazie ad una rete di specialisti che operano con un approccio di valore per accompagnare i Clienti nella
gestione del risparmio in ogni momento, attraverso un’offerta di prodotti e servizi di Consulenza sugli Investimenti,
Pianificazione Finanziaria, Trading e Online banking.

