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PSM protagonista del Trade around the World by IWBank Private 
Investments 
 
 
Modena 19 settembre 2017 
 
 
Primi Sui Motori S.p.A., (“PSM” o la “Società”) - società quotata sul mercato AIM Italia e leader in Italia nei 
servizi di digital marketing e posizionamento sui motori di ricerca (SEO)- è tra i protagonisti del Trade around 
the World di IWBank Private Investments, la banca del Gruppo UBI Banca specializzata nella consulenza 
degli investimenti e nella pianificazione finanziaria di individui e famiglie. 
 
L’evento è un importante programma dedicato a chi desidera accrescere le proprie competenze e operare in 
autonomia sui mercati finanziari. Durante gli eventi sono previsti: 

 interventi degli esperti di IWBank, leader nel Trading Online;  

 utilizzo delle piattaforme IW QuickTrade e App Trading+  

  la partecipazione di Borsa Italiana, ETF Securities, Eurex, Euro TLX e di importanti aziende quotate. 
 

PSM incontra i trader a Torino il 21 settembre (NH Hotel Torino Centro, Corso Vittorio Emanuele II, 104; 
inizio ore 17) e a Catania il 28 settembre (UNA Hotel Catania, in Via Etnea, 218; inizio ore 17). 
Dice Alessandro Reggiani, AD di PSM «Fare networking e accrescere le competenze sono costituenti del dna 
di PSM. Pertanto abbiamo aderito all’invito di IWBank convinti che sempre gli operatori autonomi sui mercati 
finanziari debbano prendere visione diretta della gestione di un’azienda per aggiornare il proprio patrimonio di 
conoscenza soprattutto di fronte al rapido sviluppo della digital disruption». 
 
Per partecipare gratuitamente occorre iscriversi qui https://www.iwbank.it/tradearoundtheworld_2017 

  
ll presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.primisuimotori.it  

PRIMI SUI MOTORI, società quotata sul mercato AIM Italia, rappresenta un Gruppo attivo nel settore del digital marketing attraverso 4 
società operanti nel posizionamento sui motori di ricerca, creazione di siti web, eCommerce, social media, advertising online, app per 
dispositivi mobile e altre soluzioni di comunicazione. Si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, offrendo 
servizi studiati per incrementarne il business e la visibilità del brand. La società segue oltre 5.000 clienti, attivi in tutti i settori di mercato. 
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