
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi e termini contrattuali disponibili nelle filiali IWBank
e su iwbank.it. I “Consulenti Finanziari” sono Promotori Finanziari abilitati all’Offerta Fuori Sede ai sensi dell’art. 99 del Regolamento

Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007.Le attività prestate dalla Banca nell’ambito del servizio
di consulenza in materia di investimenti non comportano alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati e la Banca medesima,
nell’esecuzione dell’incarico, non promette il risultato utile dell’attività svolta. Per operare utilizzando i servizi illustrati nella sezione “Trading” e necessario

aderire a IW Conto Trading e al servizio di collocamento, negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini nonché sottoscrivere le integrazioni contrattuali previste
per ogni singolo servizio. Le operazioni in leva e short, in strumenti derivati e Forex comportano un elevato grado di rischio e possono determinare la perdita dell’intero

capitale investito. I finanziamenti sono soggetti ad approvazione della Banca erogante; i mutui collocati da IWBank sono erogati da UBI Banca S.p.A.

IWBANK.IT

IO SONO COSÌ E LA MIA BANCA LO SA.

IWBank Private Investments è la Banca del Gruppo UBI Banca specializzata nella consulenza 
degli investimenti e nella pianificazione finanziaria di individui e famiglie. Grazie alla propria rete 
professionale di Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede e a una distintiva proposizione 
commerciale nel trading e sui canali digitali, IWBank Private Investments rappresenta la Banca
di riferimento per la propria Clientela, posizionandosi come una vera e propria “Casa degli 
Investimenti”, una realtà orientata al futuro, solida e affidabile.

CHI SIAMO:

CONSULENZA SUGLI INVESTIMENTI> PIANIFICAZIONE FINANZIARIA> TRADING> ONLINE BANKING>



“Ho tanti progetti in testa
  ed è bello avere chi mi aiuta a realizzarli.”

“Quello che ho costruito mi è costato fatica,
  per questo bisogna averne cura.”

> MERCATI FINANZIARI
Puoi operare su oltre 50 mercati mondiali per coglierne 
tempestivamente tutte le opportunità di investimento 
e di diversificazione.

> PIATTAFORME
La tecnologia al servizio del Trader, anche più evoluto: 
per te piattaforme intuitive, affidabili e veloci.

> IW CONTO E IW CONTO TRADING
Con le nostre soluzioni di conti correnti puoi usufruire
di una gamma completa di servizi bancari e finanziari
per la gestione degli investimenti, oltre a strumenti 
innovativi per fare trading professionale.

> COMPARTI REMUNERATI
Con IWPower a Vista e IWPower con Bonus, 
inclusi nell’offerta IW Conto, hai la possibilità
di far fruttare al meglio la tua liquidità.

“Il tempo è troppo prezioso
  e non voglio perdere nemmeno un attimo.”

IWBank Private Investments ti offre servizi personalizzati ed evoluti a supporto di una pianificazione finanziaria calibrata 
sui tuoi obiettivi di risparmio, sui tuoi progetti di vita e sulle tue esigenze di investimento, previdenza e finanziamento.

> ANALISI DEI TUOI PROGETTI
La realizzazione dei tuoi progetti è la nostra priorità: 
il Consulente personale ti affianca nell’analisi dei tuoi 
obiettivi e ti supporta nella pianificazione.

> INVESTIMENTI
Ti offriamo una vasta scelta di Fondi, Sicav e ETF 
delle più importanti case di gestione e la possibilità
di gestire i tuoi risparmi nel tempo anche con prodotti 
assicurativo-finanziari e piani di accumulo modulabili.

> PREVIDENZA INTEGRATIVA
Con i nostri esperti puoi selezionare il fondo pensione
più adatto alle tue esigenze e scegliere sempre 
la soluzione migliore per te.

> FINANZIAMENTI
Un’ampia gamma di finanziamenti, dai mutui per acquisto 
o surroga agli affidamenti in conto corrente: puoi contare 
sempre su soluzioni altamente personalizzate.

CONSULENZA SUGLI INVESTIMENTI> PIANIFICAZIONE FINANZIARIA> TRADING>

IWBank Private Investments ti offre un trading evoluto e diretto con accesso ai principali mercati mondiali
attraverso le migliori piattaforme.

> LEVA E SHORT SELLING
I servizi innovativi ed esclusivi, IW Scalper
e IW SuperScalper, ti permettono sia l’operatività short
sia in leva fino a 20 volte il valore del margine
su oltre 10.000 strumenti finanziari.

> DERIVATI
Accedi ai principali mercati di futures e opzioni mondiali; 
con il servizio SuperDerivati puoi operare con margini 
intraday ridotti rispetto all’operatività standard.

ONLINE BANKING>

IWBank Private Investments mette a tua disposizione una piattaforma multicanale moderna ed evoluta che offre una 
gamma completa di prodotti e servizi per tutte le tue esigenze bancarie.

> CARTE DI PAGAMENTO
Dalla carta di debito per i prelievi e le spese
di tutti i giorni, alla carta prepagata ricaricabile ideale
per lo shopping online, alle carte di credito più esclusive 
con servizi dedicati, anche contactless.

> PIATTAFORMA MULTICANALE
Accedi 24 ore su 24 tramite sito, anche con app, 
smartphone e tablet, con assistenza clienti via telefono 
chat ed e-mail. In più, hai sempre la nostra rete
di Consulenti Finanziari, le nostre filiali e i social network.

IWBank Private Investments mette a tua disposizione Esperti di Valore dedicati alla cura dei tuoi risparmi
e alla gestione dei tuoi investimenti.

> CONSULENZA FINANZIARIA
I nostri Professionisti sono a tua disposizione 
per supportarti nell’analisi della tua situazione finanziaria 
e patrimoniale e fornirti assistenza nella programmazione 
dei tuoi investimenti.

> SOLUZIONI PERSONALIZZATE
La flessibilità e la varietà dei servizi e dei prodotti offerti ci 
consentono di darti risposte personalizzate e adeguate alle 
tue esigenze finanziarie.

> ASSISTENZA DEDICATA
Siamo sempre al tuo fianco per fornirti assistenza 
costante, un punto di riferimento che ti accompagna
nelle tue scelte più importanti.

> GESTIONE DI PORTAFOGLIO
Per i patrimoni più consistenti mettiamo a disposizione
un servizio personalizzato e flessibile con una gestione
di portafoglio adatta alle tue necessità.

“Investo sul futuro ogni giorno,
  ecco perchè cerco sempre servizi innovativi.”


