COMUNICATO STAMPA
SULLE PIATTAFORME IWBANK PRIVATE INVESTMENTS
I CERTIFICATI E I COVERED WARRANT VONTOBEL A COMMISSIONI ZERO
Milano, 25 luglio 2017 - Fino al 31 dicembre 2017, i Clienti di IWBank Private Investments potranno accedere
ai certificati a leva fissa e ai covered warrant Vontobel con commissioni azzerate. L’accordo riguarda tutte le
operazioni di acquisto con controvalore minimo per singola operazione superiore a 2000 euro, che vengano
effettuate tramite le piattaforme proprietarie di trading della banca del Gruppo UBI Banca: IW QuickTrade,
4Trader+ e le App Banking e Trading+ per operare in mobilità.
La promozione riguarda l’intera gamma di certificati a leva fissa e i covered warrant Vontobel quotati sul SeDeX
di Borsa Italiana, nel dettaglio:
- 152 certificati che spaziano dalle azioni italiane, agli indici azionari, alle materie prime;
- 817 covered warrant, call e put, su titoli e indici azionari.
Andrea Pennacchia Direttore Generale di IWBank Private Investments ha commentato: “Questo
nuovo accordo arricchisce ulteriormente la nostra proposizione in ambito trading online, offrendo nuovi prodotti e servizi alla clientela
che ogni giorno sceglie le nostre piattaforme, da sempre punto di riferimento per i Trader italiani, grazie alla migliore tecnologia che
consente di operare in modo efficiente sui principali mercati regolamentati”.
I certificati a leva fissa e i covered warrant Vontobel, possono essere acquistati o venduti durante l’intera giornata
di negoziazione. La liquidità dei prodotti è garantita da Vontobel in qualità di Market Maker che con questo
accordo conferma, a un anno dal lancio della propria gamma sul mercato SeDeX di Borsa Italiana, la propria
volontà di rafforzare la sua presenza in Italia.
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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

