COMUNICATO STAMPA

IWBANK PRIVATE INVESTMENTS:
AL VIA TRADE AROUND THE WORLD
11 eventi sul territorio nazionale dedicati al Trading Online
Milano, 22 maggio 2017 - IWBank Private Investments, Banca del Gruppo UBI Banca specializzata nella
gestione del patrimonio di individui e famiglie e leader nel Trading Online, mette in campo Trade Around the
World: un importante programma dedicato all’accrescimento delle competenze di chi sceglie di operare in
autonomia sui mercati finanziari regolamentati.
L’iniziativa di IWBank Private Investments, toccherà 11 città italiane in un arco temporale che va da maggio a
novembre, con un format ricco di spunti formativi e operativi utilizzando le piattaforme IW QuickTrade e
l’innovativa App Trading+ su un ampio spettro di strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni, materie prime e
derivati.
Tale programma si avvale della collaborazione di Borsa Italiana, EuroTLX, Eurex ed Etf Securities e della
testimonianza di importanti aziende quotate sul mercato quali Notorious Pictures S.p.A., Primi sui Motori S.p.A.
e Frendy Energy S.p.A.
“Con questa iniziativa intendiamo confermare l’importanza del Trading Online, nell’ambito del nostro modello di business,
focalizzato sull’offerta di servizi di valore” commenta Andrea Pennacchia, Direttore Generale di IWBank Private
Investments. “La conoscenza delle piattaforme, unite alla conoscenza approfondita degli strumenti di investimento sono di
fondamentale importanza per coloro che vogliono operare in autonomia e in piena consapevolezza sui mercati regolamentati”.
L’operatività consentita dalle piattaforme consentono ai nostri clienti trader di accedere a oltre 50 mercati
mondiali in modo diretto, con strumenti evoluti anche in mobilità.
Il Roadshow Trade around the World di IWBank Private Investments prevede 11 eventi sul territorio con il
seguente calendario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 maggio a Bologna
8 giugno a Milano
15 giugno a Cagliari
22 giugno a Roma
29 giugno a Firenze
14 settembre a Napoli
21 settembre a Torino
28 settembre a Catania
5 ottobre a Ancona
19 ottobre a Padova
9 novembre a Bari

Gli incontri sono gratuiti previa registrazione sul sito www.iwbank.it e fino ad esaurimento posti.
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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

