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LUGANE SE

L'HCL annuncia un accordo decennale con la Banca

Da Resega a Cornèr Arena,
colpaccio per i bianconeri
Colpo grosso per l'Hockey Club

dimensione internazionale. Poter-

Lugano che ha messo sotto contratto la... Cornèr Banca: a partire

ci affiancare a partner di questo
livello è per noi uno stimolo a lavo-

dalla stagione sportiva 2018/2019
l'HCL disputerà infatti le sue parti-

rare per rendere ogni giorno
l'Hockey Club Lugano migliore.

te casalinghe sul ghiaccio della
Cornèr Arena. E parliamo di un
accordo decennale. Il Gruppo

Grazie a questo accordo e all'esperienza del nuovo Arena Partner, la
Cornèr Arena compirà importanti

Cornèr Banca diventerà così dal1'1. maggio prossimo il primo "A-

passi sulla via dell'innovazione».
Queste invece le parole di Vittorio

rena Partner" della storia dell'HCL. Così si è espresso il presidente del Consiglio d'amministrazione Vicky Mantegazza: «Sono

molto contenta. Per noi e per la
Città di Lugano, proprietaria della

pista, è un momento storico. Il
Gruppo Cornèr Banca vanta da
più generazioni un forte legame
con il contesto economico lugane-

se ma nello stesso tempo ha una

Cornaro, direttore generale del
Vittorio Comaro e Vicky Mantegazza.

Gruppo Cornèr Banca: «Con questo accordo Cornèr Banca ribadisce l'attaccamento al territorio luganese. Abbinare il nostro nome a
una pista che ha regalato e che ci

auguriamo regalerà in futuro
grandi emozioni a Lugano e ai suoi
tifosi, ci rende particolarmente orgogliosi. Portare la nostra compe-

tenza nella gestione di sistemi di
pagamento cashless nelle varie
casse in maniera rapida e sicura
grazie a tecnologie quali Apple Pay

e Samsung Pay rappresenta per
noi una grande occasione per con-

tribuire alla continua modernizzazione dell'ormai prossima Cornèr Arena».
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