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CornèrTrader, la piattaforma per il trading online di Cornèr Banca, lancia i
“Bitcoins trackers”
CornèrTrader, la piattaforma per il trading online di Cornèr Banca, lancia due prodotti Bitcoin,
denominati Bitcoin Tracker One e Bitcoin Tracker EURO.

Bitcoin Tracker One e Bitcoin Tracker EURO sono due Exchange Traded Note (ETNs) di recente
emissione, che riflettono il movimento dei Bitcoin contro dollaro USA. Sono entrambi trattati al Nasdaq
OMX (Stoccolma).
Con questi strumenti, i clienti possono investire in Bitcoin, senza doversi assumere l’obbligo o il rischio di
possederli, massimizzando, quindi, la sicurezza informatica e riducendo al minimo i rischi di archiviazione
dei Bitcoin.
Bitcoin Tracker One e Bitcoin Tracker EURO sono immediatamente disponibili sulla piattaforma
CornèrTrader.

CornèrTrader
CornèrTrader è la divisione per il trading online di Cornèr Banca SA. Creata nel 2012, nel corso degli anni
ha mostrato un robusto tasso di crescita, divenendo uno dei maggiori player nel settore dell’investimento
online svizzero. CornèrTrader ha sede a Zurigo, in Ticino e recentemente si è estesa anche nella
Svizzera romanda, erogando in tal modo un servizio altamente professionale agli investitori provenienti
da qualsiasi parte della Confederazione Elvetica. Tramite CornèrTrader gli investitori e gli operatori
accedono a una piattaforma multi-prodotto, compatibile con tutti gli strumenti e i sistemi operativi e che
consente di investire a livello mondiale in oltre 20'000 prodotti inclusi Azioni, CFDs, Materie prime,
contratti Future, Forex, Opzioni e Obbligazioni.

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.
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