11 luglio 2013 - COMUNICATO STAMPA
Da Lugano un impulso per la finanza sostenibile
Il mondo a Lugano per un mondo migliore. Questa è l’immagine che meglio
di altre sintetizza Partnering for Global Impact, il forum che, nelle giornate
del 10 e 11 luglio, ha riunito al palazzo dei congressi di Lugano oltre 300
partecipanti provenienti da più di 30 paesi con l’obiettivo di fare il punto
sulla finanza sostenibile e sul cosiddetto impact investing.
Un tema e una manifestazione in cui credono molto la Città di Lugano e
Ticino for Finance che, per il secondo anno consecutivo, hanno deciso di
essere presenti alla manifestazione e di supportarla in qualità di host
sponsor.
Cosa può spingere rappresentanti di grandi istituzioni internazionali, investitori e
imprenditori attivi in ogni parte del globo a riunirsi a Lugano in una intensa due giorni di
dibattiti e incontri? La risposta risiede nella volontà di confrontarsi e collaborare per
dare vita a nuovi modelli di business in grado di coniugare la sostenibilità economica con
gli aspetti ambientali e sociali. È questo lo spirito alla base dell’impact investing, un
nuovo modo di intendere la finanza sostenibile che si allontana dalla contrapposizione
dicotomica tra business e filantropia: si tratta di investire in progetti che non si limitano
a generare ricadute positive in aree afflitte da povertà o sottosviluppo ma che sono in
grado di essere redditizi anche per gli investitori.
Oggi la finanza sostenibile non è in cima alle agende soltanto delle grandi agenzie
sovranazionali o di organizzazioni non profit, ma è sul tavolo dei potenti del mondo,
come testimoniato anche dalla presenza a Lugano di un relatore del livello di Sir Ronald
Cohen, recentemente incaricato dal G8 di guidare una speciale task force sulla finanza
sostenibile. Di quanto sia prioritario il tema è consapevole anche il Sindaco di Lugano
Marco Borradori che, durante il suo discorso di apertura dei lavori, ha sottolineato
l’importanza per questa due giorni luganese di dare un impulso ad un ulteriore sviluppo
della finanza sostenibile a livello globale.
Un impulso non solo prospettico, ma che già oggi può rappresentare un’opportunità
anche per la nostra piazza finanziaria: basti pensare, ad esempio, a quanto interessante
potrebbe essere per un family office accedere ad una tipologia di investimento in grado di
coniugare economicità ed eticità.
È anche in queste ragioni che risiede l’impegno di Ticino for Finance per Partnering for
Global Impact, come emerge dalle parole del presidente dell’associazione Franco Citterio
“è importante che la piazza finanziaria ‘esplori’ questi ambiti di frontiera che portano con
sé un notevole potenziale di innovazione. Inoltre, come Ticino for Finance, vogliamo che
gli operatori a Lugano per il forum conoscano il Ticino e che cosa il nostro territorio può
offrire loro, anche nell’ottica di un loro possibile insediamento nel nostro cantone.
Si ritrova nelle parole di Franco Citterio anche Giorgio Maric, membro del comitato di
Ticino for Finance nonché responsabile dell’ufficio dello sviluppo economico di Lugano
“attrarre manifestazioni come Partnering for Global Impact consente a Lugano e alla
sua piazza finanziaria di posizionarsi come centro di competenze in un segmento di
sicuro interesse, senza trascurare le ricadute positive per l’economia e il turismo che una
manifestazione di questa portata è in grado di generare”.

Sostenibilità, internazionalità, redditività: impulsi nuovi per una piazza finanziaria che
apre i propri orizzonti al rinnovamento.
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