COMUNICATO STAMPA
IWBANK PRIVATE INVESTMENTS:
in partenza l’Educational Tour 2018 dedicato al Trading
Milano, 22 febbraio 2018 – Parte il 1° Marzo da Milano IW TRADING MASTER - Educational Tour 2018,
nuovo ciclo di incontri organizzato da IWBank Private Investments, Banca del Gruppo UBI Banca specializzata
nella gestione del patrimonio di individui e famiglie che vanta una posizione di leadership nel Trading Online,
grazie a una delle offerte più evolute del mercato, con l’accesso a oltre 50 mercati finanziari internazionali
attraverso piattaforme proprietarie.
Gli eventi formativi gratuiti, toccheranno 4 città italiane nel periodo tra marzo e maggio, con un format
educational focalizzato su Azioni e Derivati (Equity Day e Derivates Day).
Il programma dell’IW TRADING MASTER prevede una sessione di approfondimento su esperienze e tecniche
di trading direttamente dalla voce di trader professionisti indipendenti che utilizzeranno, a mercati aperti, le
piattaforme e i servizi evoluti messi a disposizione dalla Banca e una Tavola Rotonda dedicata
all’approfondimento di temi di grande attualità per i mercati finanziari. Le giornate formative vedranno la
partecipazione di speaker di riconosciuta esperienza e la collaborazione di relatori istituzionali quali Borsa
Italiana, EuroTLX ed Eurex.
La formazione è da sempre un elemento imprescindibile per una realtà come IWBank che continua a promuovere iniziative
educational di alto profilo. Nell’attuale contesto di mercato caratterizzato da un ritorno della volatilità, riteniamo cruciale affiancare
coloro che vogliono operare in autonomia e con consapevolezza sui mercati, facilitando la piena comprensione delle piattaforme e dei
più importanti market mover e fornendo un quadro aggiornato sulle opportunità di trading offerte dai principali listini
regolamentati”. Alessandro Forconi, Responsabile Area Trading e Mercati di IWBank Private Investments.
Queste le tappe del Roadshow IW TRADING MASTER - Educational Tour 2018 di IWBank Private Investments:
•
•
•
•
•

1 Marzo - MILANO - Nuovo Spazio Cinema Anteo
22 Marzo - GENOVA - Magazzini del Cotone
17 Aprile - ROMA - Auditorium della Tecnica
8 Maggio - VERONA - Teatro Ristori
23 Maggio - MILANO - Bou-Tek.

Per partecipare è obbligatoria la registrazione sul sito www.iwtradingmaster.it , fino ad esaurimento
posti.
_____________________________
Per ulteriori informazioni
Verini & Associati
Email: iwbank@verinieassociati.com
Alessandro Gelmi: 338.1580502
Patrizia Giambona, Davide Cancarini: 02.45395500

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

