Cornèrcard diventa partner principale del Club Alpino Svizzero (CAS)
Lugano, 3 maggio 2021. Cornèrcard pone un ulteriore accento sulle sue attività di sponsoring
diventando partner principale del Club Alpino Svizzero (CAS). Con il suo impegno Cornèrcard
potrà dare un contributo alla salvaguardia dell’ambiente alpino intatto e ai progetti ad esso
correlati. Al contempo, i soci CAS potranno approfittare di offerte che non sono soltanto
vantaggiose, ma generano anche un valore aggiunto.

Vivere, salvaguardare e proteggere le montagne
Sostenibilità e ambiente sono due aspetti che già da molti anni costituiscono parte integrante della
filosofia aziendale di Cornèrcard. Il partenariato con il CAS, permette all’emittente delle carte di
pagamento di basarsi su progetti già in essere, con l'obiettivo di creare nuovi settori di attività per la
protezione della natura e della montagna e di sostenere il CAS nel suo operato.
«Siamo orgogliosi di contribuire alla tutela della natura e non vediamo l’ora di ideare e realizzare progetti
appassionanti in collaborazione con il CAS», afferma Alessandro Seralvo, Head of Cornèr Group Cards
Division.
Vantaggi con valore aggiunto
A partire dall’autunno 202,1 anche i soci beneficeranno di numerosi vantaggi e novità in conformità alle
linee guida del CAS, come ad esempio di una carta di credito o prepagata Visa ecologica appositamente
ideata nel design del CAS o della compensazione delle emissioni di CO2 generate dagli acquisti effettuati
con la carta di pagamento CAS. Inoltre, i soci avranno la possibilità di donare il cashback, accumulato
nell’ambito del programma Cornèrcard Cashback, direttamente al CAS.
A proposito del CAS
Dalla sua fondazione avvenuta nel 1863, il Club Alpino Svizzero CAS contribuisce a plasmare lo sviluppo
dell’ambiente alpino e dell’alpinismo. Unisce persone interessate alla montagna e promuove la pratica degli sport di
montagna quale esperienza per un vasto pubblico. Inoltre il CAS si adopera per lo sviluppo sostenibile e per la
preservazione del mondo montano
Il CAS in cifre: 320'000 pernottamenti all’anno, 162'000 soci, 30'000 libri venduti all'anno, fondato nel 1863, 250 corsi
di formazione all'anno, 153 capanne, 111 sezioni, 5 a associazione sportiva della Svizzera.
Maggiori informazioni su sac-cas.ch.

A proposito di Cornèrcard
Cornèr Banca, fondata a Lugano nel 1952, è un istituto bancario svizzero privato e indipendente. Nel 1975 è stata la
prima banca ad emettere la carta di credito Visa in Svizzera e, grazie al suo costante potere innovativo a livello di
prestazioni, ha dato un’impronta sostanziale al panorama elvetico delle carte di credito. Dal 1998 Cornèr
Banca/Cornèrcard ha inserito nel suo portafoglio anche la carta Mastercard, affiancandola alla carta Visa. Con
l’ottenimento nel 2014 della licenza di Diners Club per la Svizzera, Cornèrcard rafforza ulteriormente la sua presenza
sul mercato delle carte di pagamento. Cornèrcard offre una vasta gamma di carte di credito e carte prepagate basate
su tecnologie ultramoderne e oggi viene anche annoverata tra i pionieri nel settore Internet. Inoltre, è stata fra le
prime banche europee a introdurre gli standard del Secure E-Commerce e si adopera costantemente nell’intento di
perfezionare ulteriormente i servizi nei settori dell’e-commerce e del mobile payment.
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