COMUNICATO STAMPA
IWBANK PRIVATE INVESTMENTS:
NUOVI APPUNTAMENTI PER GLI “ESPERTI DI VALORE”
A Brescia, Cremona, Milano, Napoli, Roma i prossimi incontri con realtà imprenditoriali eccellenti
Milano, 05 ottobre 2016 – Entrare nel backstage di storie imprenditoriali di successo, incontrare i protagonisti
di queste realtà, approfondire i percorsi che hanno seguito in un dialogo a porte chiuse, conoscere gli aspetti
meno noti dei loro prodotti. E’ questa l’esperienza che Consulenti Finanziari e Wealth Banker di IWBank Private
Investments vivranno insieme con i loro clienti e ospiti nei prossimi incontri per gli “Esperti di Valore”.
Dopo alcune tappe di un tour che ha già portato ad incontrare, tra gli altri, i produttori delle Pastiglie Leone, le
predilette da Cavour, e l’azienda varesina Brebbia Pipe, che dal 1947 produce esemplari unici apprezzati anche
dal Presidente Sandro Pertini e da Gianni Brera, i prossimi appuntamenti per gli “Esperti di Valore” saranno:
•
•

•
•
•

Nicola Bonera, miglior sommelier d’Italia 2010, che guiderà gli ospiti nelle cantine Cà del Bosco (6 ottobre,
Cà del Bosco, Brescia)
Gio Batta Morassi, noto e stimatissimo costruttore e restauratore di strumenti ad arco, nonché fondatore
dell’Associazione Liutaria italiana, che dà voce agli strumenti contemporanei tra i più prestigiosi al mondo
(13 ottobre, Museo del Violino, Cremona)
Riccardo Schiavotto, co-fondatore di Lanieri.com, primo e-commerce italiano dedicato all’eleganza
maschile, che crea abiti su misura con tessuti tra i più pregiati al mondo (20 ottobre, Magna Pars, Milano)
Fratelli De Simone, ultima generazione di una delle più antiche famiglie di artigiani del corallo (10
novembre, Museo Diocesano, Napoli)
Paola Fabri dell’Antica Manifattura Cappelli, bottega storica del Comune di Roma ed il più antico
laboratorio di cappelli della capitale (17 novembre, Stadio Domiziano, Roma)

“Questi nostri incontri non sono stati pensati per proporre servizi, bensì come occasioni per toccare con mano storie di successo del
proprio territorio e condividere modelli di eccellenza e valori. Alla base di ciascuna di queste storie vi è impegno, professionalità e
capacità di creare valore. Esattamente ciò che noi riteniamo indispensabile in una relazione tra il cliente e il nostro Consulente
Finanziario”, sottolinea Andrea Pennacchia, Direttore Generale di IWBank Private Investments.
IWBank Private Investments è la banca del Gruppo UBI Banca specializzata nella gestione degli investimenti di
individui e famiglie. Sono oltre 830 gli specialisti che operano con un approccio di valore per accompagnare i
Clienti nella gestione del risparmio garantendo l’accesso alle migliori soluzioni di investimento di oltre 60 case di
gestione.
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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.

