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Cornèr Banca lancia CornèrTrader, un’innovativa soluzione
online per tutti gli investitori svizzeri
Forte dell’esperienza acquisita attraverso una consolidata tradizione nel
Private Banking e nell’offerta di servizi destinati agli investitori svizzeri,
Cornèr Banca ha lanciato sul mercato CornèrTrader, una nuova soluzione
per il trading online. Tale piattaforma consente a tutti gli investitori
svizzeri di accedere ai mercati finanziari mondiali e di fruire di un servizio
di assistenza personalizzata da parte di Account Executive, specializzati in
questo ambito.

CornèrTrader è un portale d’accesso ai principali mercati finanziari del mondo e a
più di 20’000 prodotti. Questa piattaforma permette di operare nei mercati valutari
FX Spot, FX Forward e opzioni FX per la negoziazione di diversi ‘cross’ valutari,
sia tra le principali valute che tra divise esotiche, per un totale di 160 parità di
cambio. Sono inoltre disponibili tutti i principali contratti ‘futures’ sui mercati
asiatici, europei ed americani.
CornèrTrader offre la possibilità di negoziare titoli azionari quotati su 23 diversi
listini di borsa internazionali. Gli investitori più esperti possono utilizzare anche i
CFD (Contracts for Differences), che consentono di investire usando l’effetto
leva (leverage) per le posizioni sui mercati azionari e delle materie prime.
In ogni momento e da qualsiasi luogo, con CornèrTrader è possibile trattare titoli
e gestire le proprie posizioni, come pure accedere alle informazioni sul proprio
conto e ai prezzi, in tempo reale. Le particolari caratteristiche tecniche di questa
piattaforma aiutano inoltre gli investitori a prendere decisioni molto più efficaci e
a valutare meglio il loro potenziale di investimento.
Gli investitori svizzeri richiedono oggi sempre più trasparenza, mobilità,
performance e servizio personalizzato per operare sui mercati finanziari mondiali.

CornèrTrader riesce a soddisfare tutte queste necessità, tramite uno strumento
tecnico specifico, all’avanguardia.
La piattaforma CornèrTrader può essere installata sul computer ed è accessibile
anche tramite un browser o uno smartphone, tipo iPhone, Android e Blackberry.
Il team di assistenza CornèrTrader, ubicato a Zurigo, è disponibile dal lunedì al
venerdì tra le 8:00 e le 22:15, per discutere dei mercati finanziari.
Per maggiori informazioni: www.cornertrader.ch
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