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Cornèr Banca lancia la App myCornèr
Cornèr Banca annuncia il lancio della App myCornèr che ha il suo fattore distintivo
nell’offrire la ricerca finanziaria su oltre 5'000 prodotti d’investimento.
myCornèr è l’innovativa App di Cornèr Banca che offre alla clientela, in maniera facile ed intuitiva,
l’accesso alla ricerca finanziaria ed idee d’investimento su oltre 5'000 prodotti finanziari che
comprendono azioni, forex, commodities e futures. myCornèr offre ricerca fondamentale,
indicazioni di momento relative alla salita o discesa delle azioni e analisi tecnica.
myCornèr, inoltre, unisce l’universo dei prodotti di Cornèr Banca in un solo click. Infatti, oltre alla
ricerca, con myCornèr è possibile visionare i saldi e la movimentazione dei propri conti bancari e
delle carte di pagamento Cornèrcard, nonché operare sulla piattaforma di trading online
CornèrTrader.
myCornèr è scaricabile gratuitamente da subito su AppStore e Google Play. Maggiori informazioni
sono disponibili sul sito corner.ch/app
L’annuncio della nuova App myCornèr avviene ad alcune settimane di distanza dalla pubblicazione
delle statistiche di The Banker, il prestigioso periodico inglese di analisi finanziarie edito da
Financial Times, ove Cornèr Banca figura nuovamente al primo posto in Svizzera per solidità
patrimoniale, confermando per il terzo anno consecutivo una posizione di assoluto prestigio.
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Gruppo Cornèr Banca
Il Gruppo Cornèr Banca è un gruppo bancario svizzero, privato e indipendente, che offre servizi di banca universale
ed è stato fondato nel 1952 a Lugano, la terza piazza finanziaria più importante della Confederazione Elvetica, dopo
Zurigo e Ginevra. I servizi e i prodotti destinati alla Clientela coprono l’intera gamma dell’offerta bancaria tradizionale,
con una specializzazione più specifica nei settori del Private Banking, del finanziamento, delle carte di pagamento
Visa, MasterCard e Diners Club (Cornèrcard) e del trading online (CornèrTrader), attività sulle quali poggia lo
sviluppo del Gruppo Cornèr Banca.
Il Gruppo Cornèr Banca è composto dalla casa madre Cornèr Banca SA di Lugano, dalle quattro succursali di
Chiasso, Ginevra, Locarno e Zurigo, dalle affiliate Cornèr Bank (Overseas) Limited, BonusCard.ch SA, Cornercard
UK Ltd, Diners Club Italia S.r.l. e Dinit d.o.o.

