COMUNICATO STAMPA

IWBANK PRIVATE INVESTMENTS
ARRICCHISCE LA SUA OFFERTA DI RISPARMIO GESTITO
Nuovo accordo di distribuzione siglato con Allianz Global Investors
Milano, 22 marzo 2017 – IWBank Private Investments, la Banca del Gruppo UBI Banca specializzata nella
gestione degli investimenti di individui e famiglie, amplia ulteriormente il suo modello di architettura aperta grazie
ad un nuovo accordo di distribuzione siglato con Allianz Global Investors, asset manager a forte vocazione attiva
con oltre 481 miliardi di patrimonio gestito e 125 anni di storia nella gestione degli investimenti e nel risk
management.
A seguito dell’accordo i Consulenti finanziari e i clienti di IWBank Private Investments potranno accedere
all’intera gamma di prodotti di risparmio gestito di Allianz Global Investors autorizzati in Italia, composta da oltre
150 comparti azionari, obbligazionari e multi-asset. Tra questi si distinguono due strategie storiche di Allianz
Global Investors che si sono aggiudicate le 5 Stelle Morningstar e che permettono di investire in modo flessibile
sui mercati azionari e obbligazionari: Dynamic Multi Asset Strategy, che prevede tre differenti profili di rischio e
rendimento, e Income and Growth, strumento che offre l’opportunità di partecipare al potenziale apprezzamento
dei mercati attraverso un portafoglio composto da obbligazioni high yield, convertibili e azioni.
“Questo accordo conferma e rafforza la nostra identità di Casa degli Investimenti multicanale che fonda la sua proposta, quali
elementi di maggior valore aggiunto, sulla valorizzazione della consulenza, l’accesso ad una ricca piattaforma di offerta in
architettura aperta, le eccellenze consolidate nel trading e la costante evoluzione delle nostre piattaforme tecnologiche” - sottolinea
Andrea Pennacchia, Direttore Generale di IWBank Private Investments.
Allianz Global Investors, parte del Gruppo Allianz SE, si avvale di oltre 540 professionisti e attribuisce
un’elevata importanza al valore della ricerca; oltre all’analisi fondamentale, infatti i team di gestione si avvalgono
anche della ricerca proprietaria GrassrootsSM Research, che ogni anno conduce più di 350 studi aziendali e di
settore. Con 24 uffici in 18 Paesi, l’asset manager vanta una conoscenza profonda e capillare dei mercati che,
unita a una radicata cultura della gestione del rischio, gli consente di offrire un’ampia gamma di soluzioni di
investimento su tutte le principali asset class, applicando sia strategie di gestione attiva tradizionali che
alternative.
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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.

