COMUNICATO STAMPA

NUOVO CERTIFICATO IN ESCLUSIVA PER LA RETE
DEI CONSULENTI DI IWBANK PRIVATE INVESTMENTS
Milano, 22 febbraio 2017 – IWBank Private Investments, Banca del Gruppo UBI Banca specializzata nella
gestione degli investimenti di individui e famiglie, prosegue nel progetto di sviluppo delle soluzioni di
investimento messe a disposizione della sua rete di Consulenti Finanziari e propone in collocamento esclusivo un
nuovo certificato di investimento di Banca IMI.
Il certificato Banca IMI Double Express Certificates su Azione ENI S.p.A. sarà, infatti, disponibile fino al 2
marzo 2017 sul mercato primario in esclusiva per i Clienti dei circa 800 Consulenti Finanziari di IWBank Private
Investments, e fino al 10 marzo per sottoscrizioni presso le filiali della banca.
Il nuovo strumento è un certificato a capitale condizionatamente protetto che consente di puntare sul rialzo
dell’azione ENI con un obiettivo di rendimento annuale del 5,28%. Se, alle date mensili di rilevazione, il
valore del titolo sottostante risulta essere pari o superiore al 60% del valore iniziale, l’investitore vedrà
corrisposto un premio mensile pari allo 0,44%. In caso contrario, il premio non viene assegnato e il certificato
continua a rimanere attivo. Lo strumento è dotato poi di un meccanismo di protezione in caso di perdita fino
40% del valore iniziale che scatta a scadenza - il 12 marzo 2020 - e che permette di ottenere il 100% del valore
nominale dell’investimento.
Il lancio del certificato rappresenta, dopo il collocamento sul primario del Double Express Certificates su Indice
EURO STOXX 50 avvenuto a ottobre 2016, un ulteriore passo nel programma di ampliamento delle soluzioni
offerte ai Clienti dei Consulenti Finanziari di IWBank Private Investments.
“Continuiamo il nostro percorso di innovazione di prodotto in coerenza con il posizionamento di Casa degli Investimenti, affiancando
questo certificato alle soluzioni di risparmio gestito fornite dall’architettura aperta che caratterizza la nostra realtà con oltre di 60
case di gestione. Il nuovo certificato, offerto in esclusiva, consente un approccio tattico ai movimenti dei mercati e risponde alle esigenze
di investimento e diversificazione del portafoglio dei nostri Clienti” – ha sottolineato Andrea Pennacchia, Direttore
Generale di IWBank Private Investments.
Al termine del collocamento con la rete di IWBank Private Investments, il Certificato sarà quotato sul mercato
SEDEX di Borsa Italiana.
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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 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.
www.iwbank.it

