COMUNICATO STAMPA

IWBANK PRIVATE INVESTMENTS:
TAPPA A PADOVA PER IL ROADSHOW TRADE AROUND THE WORLD
Milano, 16 ottobre 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, che ha preso avvio lo scorso maggio e che si concluderà a novembre
dopo aver toccato 11 città italiane, giovedì 19 ottobre farà tappa a Padova (NH Hotel Padova, in Via
Tommaseo, 61, ore 17). L’appuntamento, gratuito e aperto al pubblico previa registrazione sul sito
www.iwbank.it, prevede un format ricco di spunti formativi e operativi con l’utilizzo delle piattaforme IW
QuickTrade e l’innovativa App Trading + su un ampio spettro di strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni,
materie prime e derivati. Durante l’incontro è previsto un intervento di Euro TLX (mercato di riferimento per la
negoziazione di obbligazioni quotate) e Primi sui Motori S.p.A., azienda quotata sul listino AIM di Borsa Italiana.
“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 padronanza delle piattaforme, unita alla conoscenza approfondita degli strumenti di investimento, è di
fondamentale importanza per coloro che vogliono operare in autonomia e in piena consapevolezza sui mercati regolamentati”.
L’operatività garantita dalle piattaforme di IWBank Private Investments consente ai clienti trader di accedere a
oltre 50 mercati mondiali in modo diretto, con strumenti evoluti e anche in mobilità.
Tutti gli incontri del roadshow Trade Around the World 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

