COMUNICATO STAMPA

IWBANK PRIVATE INVESTMENTS:
LA PIATTAFORMA TECNOLOGICA EVOLVE
CON IL NUOVO INTERNET BANKING E LE NUOVE APP
Milano, 06 febbraio 2017 – IWBank Private Investments, banca del Gruppo UBI Banca specializzata nella
gestione degli investimenti di individui e famiglie, compie un ulteriore passo nel processo di evoluzione
tecnologica della propria piattaforma, lanciando un nuovo internet banking e due nuove App, una dedicata ai
servizi bancari e agli investimenti, e una al trading.
Con queste novità, IWBank Private Investments propone un modello di servizio all’insegna della multicanalità e
dell’innovazione, in grado di soddisfare le molteplici esigenze di risparmiatori e investitori evoluti attraverso
nuovi servzi e strumenti di valore.
La piattaforma di internet banking, accessibile da desktop, tablet e smartphone, si presenta oggi completamente
rinnovata e personalizzata sulla base delle funzionalità che ciascun cliente utilizza con maggiore frequenza. Ciò
consente di rendere più intuitiva e immediata la gestione del conto corrente, delle carte di pagamento, dei servizi
assicurativi e di investimento. Al suo interno, la sezione dedicata agli investimenti, completa e ricca di
funzionalità, garantisce l’accesso all’ampia gamma di fondi e SICAV offerti da oltre 60 Case di Gestione, a
strumenti di informativa e analisi sulle principali Borse e mercati mondiali e a servizi evoluti per il trading online.
Il processo di evoluzione tecnologica intrapreso da IWBank Private Investments fin dalla sua nascita nel 2015, ha
visto anche il lancio di due nuove App:
- App Banking, che consente di effettuare le principali operazioni bancarie e consultare la situazione
aggiornata del proprio portafoglio investimenti;
- App Trading+, che consente di operare attraverso smartphone e tablet su oltre 50 mercati mondiali e
che risponde alle esigenze dei trader più evoluti ma è adatta anche a chi vuole iniziare ad operare sui
mercati.
I clienti di IWBank Private Investments che accederanno alla nuova Area a loro dedicata entro il 16 aprile 2017
potranno, inoltre, partecipare al Concorso “EWolution”, che mette in palio un viaggio da sogno per due persone
intorno al mondo con la possibilità di scegliere tra tre fantastici itinerari, e oltre 600 “esperienze” alla scoperta
delle eccellenze italiane, quali:
• 120 ingressi al cinema per due persone per 3 mesi in tutto il circuito UCI Cinemas, comprese le proiezioni
dei balletti del Metropolitan di New York e del Bolschoi di Mosca;
• 130 appuntamenti enogastronomici per due persone in ristoranti rinomati ed esclusive enoteche in oltre
120 località, alla riscoperta delle eccellenze del territorio;
• 130 weekend per due persone in hotel o agriturismo nei borghi e nelle città d'arte italiane per visitare i tesori
più autentici del nostro Paese;

• 130 accessi ai migliori trattamenti benessere e relax da soli o in coppia per una pausa wellness da vivere in
una delle oltre 100 strutture SPA selezionate;
• 130 emozioni adrenaliniche per una o due persone a scelta tra attività sportive, esplorative, di avventura e di
guida nei migliori adventure park in Italia.
“Il lancio dell’internet banking, completamente rinnovato, e delle nuove App – afferma Andrea Penacchia, Direttore
Generale di IWBank Private Investments – costituisce un pilastro rilevante di un ampio programma di innovazione digitale al
servizio dei nostri Clienti. Un percorso che sostanzia il nostro ruolo di Casa degli Investimenti in grado di soddisfare con semplicità e
professionalità tutte le esigenze finanziarie della nostra clientela tramite un modello di servizio tecnologicamente evoluto, all’insegna
della multicanalità e in grado di consentire al Cliente di accedere a distanza a tutti i servizi e alle competenze professionali presenti in
IWBank Private Investments, comprese quelli dei nostri Consulenti Finanziari.
Per far conoscere le nuove piattaforme digitali della Banca – continua Andrea Pennacchia – vogliamo premiare i nostri Clienti, che ci
accompagnano in questo importante percorso evolutivo, con centinaia di esperienze di valore”.
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IWBank Private Investments si posiziona sul mercato come Banca specializzata nella gestione degli investimenti di individui
e famiglie attraverso un’offerta di prodotti e servizi di Consulenza sugli Investimenti, Pianificazione Finanziaria, Trading e
Online banking, anche grazie ad una rete di Consulenti Finanziari abilitati all’Offerta Fuori Sede che operano con un
approccio di valore per accompagnare i Clienti nella gestione del risparmio in ogni momento.
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