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Invest Banca si aggiudica il “PREMIO DEI PREMI” 
il riconoscimento nazionale per l’innovazione 

 
Invest Banca, già vincitrice del Premio ABI per l’innovazione 2016 con il progetto “Gestione 
Patrimoniale online IB Navigator: promozione “Parents & Sons””, ha avuto l’onore di ricevere il 
cosiddetto “PREMIO DEI PREMI”: il Premio Nazionale per l’innovazione promosso della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri nell’ambito della Giornata Nazionale dell’Innovazione. 
 
La cerimonia di consegna del “PREMIO DEI PREMI” si è tenuta a Roma quest’oggi presso il Palazzo 
del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. 
 
Questo riconoscimento premia Invest Banca per l’impegno costante e la capacità di ricercare delle 
soluzioni adatte ai bisogni attuali degli investitori e, al tempo stesso, di disegnare attraverso la 
tecnologia l’offerta di servizi funzionali alle nuove esigenze di investimento, modernizzando il 
rapporto tra banca e cliente. 
 
Le gestioni patrimoniali IB Navigator sono totalmente sottoscrivibili online e si compongono 
esclusivamente di ETF iShares, leader mondiale del settore con oltre 1.000 miliardi di dollari in 
gestione ed una gamma di più di 700 Exchange Trade Funds. 
 
Stefano Sardelli, Direttore Generale di Invest Banca, ha così commentato: “Con la promozione 
“Parents & Sons”, applicata al sistema IB Navigator, abbiamo pensato di utilizzare il software di 
advisory come occasione per un dialogo familiare, realizzando un primo esempio di concreta 
educazione finanziaria in una sorta di passaggio generazionale della cultura del risparmio e degli 
investimenti”  
 
“La crescente adozione degli ETF dimostra che si tratta di strumenti adatti alle esigenze di clienti 
alla ricerca di soluzioni innovative, semplici e dai costi contenuti”, ha commentato Emanuele 
Bellingeri, Responsabile per l'Italia di iShares, che poi aggiunge: “La collaborazione con Invest 
Banca conferma la nostra volontà di dare un riscontro alle nuove esigenze di investimento 
introducendo soluzioni avanzate in linea col processo di digitalizzazione in atto.” 
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Invest Banca è specializzata in servizi di investimento rivolti tanto alla clientela istituzionale quanto alla clientela privata; ha la propria sede ad 
Empoli e uffici a Firenze e Roma. Vanta una forte focalizzazione nel risparmio gestito, nell’intermediazione e nel private banking. Invest Banca è 
impostata secondo un duplice modello di business: da una parte, presta servizi specifici con un alto livello di personalizzazione per conto di altri 
intermediari finanziari; dall’altra, svolge le attività tipiche della banca d’intermediazione mobiliare e del private banking. Per rispondere alle 
aspettative di un mercato alla continua ricerca di soluzioni innovative e personalizzate, Invest Banca offre agli investitori privati varie soluzioni di 
investimento in fondi e sicav, una vasta gamma di linee di gestioni patrimoniali oltre ad un’ampia varietà di conti correnti costruiti su misura. La 
Banca offre, inoltre, agli investitori istituzionali soluzioni organizzative per molteplici processi bancari, attraverso le quali è possibile migliorare 
l’efficacia e l’efficienza dei processi operativi stessi. Attraverso la sua attività persegue il mantenimento di elevati livelli di efficienza e flessibilità, 
avvalendosi e fornendo soluzioni d’avanguardia efficaci e di qualità con un’attenzione costante alle innovazioni normative, regolamentari e 
tecnologiche. Invest Banca è negoziatore abilitato su tutti i mercati di Borsa Italiana e internalizzatore sistematico IBIS. 
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