COMUNICATO STAMPA

IWBANK PRIVATE INVESTMENTS PRESENTA IW4Me, LA NUOVA OFFERTA
DI RISPARMIO GESTITO DEDICATA ALLA CLIENTELA ONLINE
SOTTOSCRIVENDO IW4Me ENTRO IL 18 OTTOBRE 2016 SI PUO’ BENEFICIARE DI UN
TASSO DI INTERESSE LORDO ANNUO DEL 2,5% SULLA NUOVA LIQUIDITA’
PER UN IMPORTO PARI AL MASSIMO A QUELLO INVESTITO IN IW4Me
Milano, 14 settembre 2016 – 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, lancia in esclusiva su www.iwbank.it la nuova
opportunità di risparmio gestito IW4Me.
IW4Me è costituita da quattro linee di investimento differenziate per profilo di rischio, gestite attivamente da
UBI Pramerica Sgr, che si caratterizzano per l’elevata flessibilità, assicurando al sottoscrittore la possibilità di
spostarsi da una linea all’altra in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. Più in dettaglio, si tratta di quattro
portafogli - Care, Smart, Dynamic, Active - di tipo obbligazionario bilanciato e flessibile con esposizione
azionaria crescente in funzione del profilo di rischio.
Per i clienti online che sottoscrivono una o più linee di investimento di IW4Me entro il 18 ottobre 2016, è
prevista anche la possibilità di beneficiare di un tasso promozionale di interesse lordo annuo sulla nuova liquidità
apportata sul conto corrente, fino al 2,5% e per un importo pari al massimo a quello investito in IW4Me.
“Con IW4Me, prosegue l’evoluzione dell’offerta di prodotti e servizi “a valore” appositamente studiata per le specifiche esigenze della
clientela online sempre più alla ricerca di soluzioni personalizzate e di qualità.” – ha affermato Andrea Pennacchia,
Direttore Generale di IWBank Private Investments – “Nel caso specifico il punto di forza di questa soluzione di offerta
consiste nella possibilità, da un lato, di intercettare le attuali esigenze di remunerazione della liquidità nel breve periodo permettendo,
dall’altro, l’accesso a linee di investimento evolute, in grado di cogliere le migliori opportunità di rendimento offerte dai mercati globali
in un orizzonte temporale più lungo.”
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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.

