COMUNICATO STAMPA
IWBANK PRIVATE INVESTMENTS RINNOVA LE INIZIATIVE
COMMERCIALI LEGATE A IW CONTO
Milano, 07 luglio 2016 – IWBank Private Investments, la Banca del Gruppo UBI Banca specializzata nella
consulenza sugli investimenti, nella pianificazione finanziaria, nel trading e nell’online banking, presenta la nuova
iniziativa commerciale che premia i nuovi Clienti che aprono IW Conto fino al 29 agosto 2016, con un buono
regalo del valore di 150 euro a scelta tra tre prestigiosi brand come Media World, Eataly e laFeltrinelli.
Contestualmente IWBank Private Investments rilancia anche il proprio programma di member get member
denominato “In IWBank gli amici valgono” dedicato ai propri Clienti, incentivandoli a presentare nuovi Clienti
per ricevere buoni regalo fino a un massimo di 250 euro, sempre a scelta tra gli stessi brand.
“Queste iniziative confermano l’attenzione che dedichiamo sia ai nuovi che ai già Clienti nel percorso di valorizzazione del nostro

modello di servizio. La soddisfazione dei nostri Clienti è fondamentale nella buona riuscita di programmi di referral e
queste iniziative ci consentono di premiarne la fedeltà - afferma Andrea Pennacchia, Direttore Generale di IWBank
Private Investments. La nostra volontà è di continuare a innovare la nostra proposizione commerciale sviluppando una
piattaforma di prodotti e servizi solida, affidabile e sempre più orientata alla soddisfazione del Cliente.”
Partner dell’iniziativa l’agenzia Armando Testa e il gruppo media Dentsu Aegis.
Sul sito www.iwbank.it sono disponibili tutti i dettagli delle due iniziative.
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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.

