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Fineco, disponibile il calendario di fine anno

FinecoBank aggiorna il catalogo corsi per i mesi di Novembre e Dicembre.

I clienti Fineco e tutti gli interessati al trading e all’approfondimento dei prodotti
finanziari avranno a disposizione per i prossimi due mesi nuovi corsi base, per chi
muove i primi passi e corsi per i trader più attivi ed evoluti.

L’offerta si suddivide in corsi “Educational” sui prodotti finanziari, mercati e
piattaforme, “Seminari” approfondimenti e focus sul trading, sessioni di “Live
trading” a mercati aperti e “Webinar” i corsi via web accessibili gratuitamente
collegandosi in diretta con il docente e con possibilità di intervenire via chat.

Tra i docenti, oltre ai professionisti Fineco, esperti di Websim terranno seminari
dedicati alla gestione delle news, essenziali quando si opera sui mercati.

“I numeri dimostrano l’elevato interesse legato alla formazione offerta da Fineco: tra
Settembre 2011 e Agosto 2012 abbiamo registrato 26.400 iscritti, un numero in
costante crescita che ci ha spinto ad ampliare ulteriormente l’offerta aumentando sia
il numero di corsi in aula che dei seminar via web. Crediamo che avvicinarsi al
trading con delle nozioni di base sia molto importante.”
Paolo Di Grazia, Direttore Banca Diretta FinecoBank.

Le città in cui si svolgeranno i corsi in aula per i prossimi 2 mesi sono: Milano,
Bologna, Bergamo e Roma.

Per l’iscrizione: fineco.it, area Corsi ed eventi.
Link diretto: https://welcome.fineco.it/bancaonline/corsi-ed-eventi

I corsi Fineco sono gratuiti, solo per alcuni è richiesta una quota di partecipazione
di 50 euro.
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Company Profile

FinecoBank, società del Gruppo Unicredit, è la prima banca diretta in Italia con 840 mila clienti e 35 miliardi
€ di raccolta complessiva. E’ il primo broker online in Europa e una delle maggiori reti di distribuzione in
Italia, con oltre 2 miliardi di euro di raccolta netta nel 2011 e 2.300 Personal Financial Adviser per la
pianificazione degli investimenti.

Fineco ha una formula flessibile che si adatta a ogni esigenza, ad ogni profilo di cliente e ad ogni fase di
mercato. Un unico conto con tutti i servizi di banking, credit, trading e di investimento, disponibili anche su
dispositivi mobile, quali application per smartphone e tablet.

Fineco è presente sui social network con il profilo ufficiale @FinecoLive su Twitter.
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