COMUNICATO STAMPA
IWBANK APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2016
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Total Capital Ratio 23,21%, CET1 21,25%
Risultato netto contabile -1,3 milioni
Raccolta netta dei Consulenti Finanziari positiva per 178 milioni
196 mila Clienti con masse totali per 11,7 miliardi
831 Consulenti Finanziari, abilitati all’Offerta Fuori Sede, con masse pari a 7,9 miliardi
Conferma al vertice del trading online

Milano, 04 agosto 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di IW BANK S.p.A., riunitosi sotto la Presidenza
dell’Ing. Massimo Capuano, ha esaminato e approvato la relazione Finanziaria Semestrale della Società al 30
giugno 2016. Il primo semestre del 2016 si è chiuso con un risultato netto contabile negativo di circa -1,3 mln €.
Prosegue positivamente lo sviluppo della rete dei Consulenti Finanziari, focalizzato su profili di consolidata
esperienza e professionalità. Il numero complessivo dei Consulenti Finanziari abilitati all’Offerta Fuori Sede, si
attesta a 831 unità, con 39 inserimenti lordi nel primo semestre 2016, masse gestite per 7,9 mld € e raccolta netta
per 178 mln €.

“Nei primi sei mesi del 2016 - afferma Andrea Pennacchia, Direttore Generale di IWBank Private Investments - i

mercati sono stati caratterizzati da eventi di natura straordinaria che hanno messo a dura prova risparmiatori e operatori del settore.
Siamo soddisfatti di come i nostri Consulenti Finanziari siano riusciti ad affiancare i Clienti, aiutandoli ad affrontare questi
momenti di grande complessità e incertezza. In questo contesto di mercato complesso e volatile si conferma, più che mai, il valore della
consulenza finanziaria e della vicinanza al cliente, elementi centrali nel nostro modello di servizio.”
Conferma al vertice del trading online, con quota di mercato stabile e seconda posizione per controvalori
negoziati conto terzi su MTA di Borsa Italiana (Rapporto I° Semestre 2016 Assosim mercato MTA Controvalori negoziati conto terzi).
IWBank Private Investments si posiziona sul mercato come Banca specializzata nella gestione degli investimenti
di individui e famiglie, grazie ad una rete di specialisti degli investimenti che operano con un approccio di valore
in grado di accompagnare i Clienti nella gestione del risparmio in ogni momento, con il massimo della
professionalità e semplicità e con un’offerta di eccellenza di prodotti e servizi di Consulenza sugli Investimenti,
Pianificazione Finanziaria, Trading e Online banking.
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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.

