COMUNICATO STAMPA
IWBANK: POTENZIAMENTO DELLA RETE
DEI CONSULENTI FINANZIARI CON 17 NUOVI INGRESSI
Milano, 3 aprile 2017 – Segna un’importante accelerazione il processo di sviluppo di IWBank Private
Investments, la banca del Gruppo UBI Banca, nata dalla fusione di IWBank e di UBI Banca Private Investment,
che fonda il proprio valore sull’integrazione tra un servizio evoluto di consulenza finanziaria, una qualificata
offerta di servizi bancari in continua evoluzione e la costante innovazione delle piattaforme tecnologiche di
investimento.
Da inizio anno, la struttura della rete si è ulteriormente rafforzata con l’ingresso di 17 nuovi Consulenti
Finanziari abilitati all’Offerta Fuori Sede, di elevata esperienza e professionalità, e provenienti sia da realtà
bancarie di primo piano che dal mondo della consulenza.
Tra i nuovi ingressi, si segnalano in particolare Angelo Ambrosino, proveniente da Widiba, che opererà nel
territorio di Latina sotto la supervisione dell’Area Manager Massimo Maiuri, e Federico Ballardini, in arrivo da
Btl – Banca del Territorio che svolgerà la propria attività a Brescia, dove è stato accolto dal Group Manager
Riccardo Marzari e dall’Area Manager Marco Gheda.
“Nella scelta di nuovi professionisti - sottolinea Andrea Pennacchia, Direttore Generale di IWBank Private
Investments - attribuiamo particolare importanza al valore umano e professionale, alla disponibilità ad abbracciare il nostro
modello di business e infine alla qualità delle relazioni tra il consulente e i suoi clienti”. Commenta Andrea Pennacchia: ”La
consulenza resta saldamente al centro del nostro modello di servizio, in coerenza con la nostra vocazione ad offrire ai nostri clienti
l’accesso ad una Casa degli Investimenti, in grado soddisfare con professionalità e semplicità tutte le esigenze bancarie, finanziarie e
di investimento della clientela”.
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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

