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La Resega diventa “Cornèr Arena”
Cornèr Banca diventa Arena Partner dell’Hockey Club Lugano a partire dal 1° maggio 2018,
sponsorizzando la pista di ghiaccio Resega che sarà ridenominata “Cornèr Arena”. Con questa
operazione nei punti vendita della Cornèr Arena saranno in futuro accettate le carte di pagamento.

La firma dell’accordo è avvenuta in data odierna. Il nuovo nome Cornèr Arena sarà evidenziato da una
grande insegna esterna e da numerosi altri supporti all’interno della pista di ghiaccio.
Cornèr Banca ribadisce con questa sponsorizzazione l’attaccamento al territorio e a Lugano, dove l’istituto
è stato fondato nel 1952 e ha sede.
Proprio da Lugano è partita l’avventura delle carte di pagamento, che Cornèr Banca introdusse per prima
in Svizzera nel lontano 1972 e di cui è ancora oggi leader all’interno del panorama nazionale.
La Cornèr Arena diventerà una struttura “cashless”, dove, grazie alla pluriennale esperienza della Banca e
all’adozione di moderni sistemi d’accettazione delle carte di pagamento e a tecnologie quali Apple Pay e
Samsung Pay, sarà possibile effettuare le transazioni nelle varie casse in maniera rapida e in totale
sicurezza.
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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.

