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Ticino for Finance si presenta alla City
Far conoscere la piazza finanziaria ticinese agli operatori finanziari
britannici, questo l’obiettivo della prima conferenza inglese di Ticino for
Finance tenutasi a Londra
Durante l’incontro, oltre alla presentazione dell’associazione e delle sue
attività, sono state descritte le peculiarità fiscali e giuridiche per chi vuole
fare finanza nel nostro cantone. Dalla teoria si è poi passati alla pratica
grazie all’intervento di tre operatori che hanno scelto il Ticino per il
proprio business: dialogo, snellezza burocratica e qualità della vita i
denominatori comuni.
Perché vivere e fare finanza in Ticino? O, per essere più precisi, Why living and doing
financial business in Ticino? A queste domande si è cercato di dare risposta durante la
conferenza organizzata lo scorso 18 aprile a Londra da Ticino for Finance, l’associazione
per la promozione della piazza finanziaria ticinese, che si è spinta oltremanica per
presentare ad operatori finanziari inglesi le sue attività e le principali caratteristiche del
vivere e fare business in Ticino.
Buona è stata la partecipazione all’iniziativa da parte degli operatori locali, in particolare
rappresentanti di importanti società attive nella gestione di fondi tradizionali e
alternativi e società di commodity trading, che hanno potuto ricevere una panoramica
sul funzionamento del sistema fiscale ticinese e sul quadro regolamentativo, con uno
sguardo aperto verso le possibili evoluzioni a livello sia svizzero che europeo. I presenti
si sono inoltre potuti confrontare con dei loro “pari”, ovvero imprenditori che dopo varie
esperienze internazionali hanno trovato in Ticino una casa ideale per la propria attività
finanziaria ad alto valore aggiunto.
La conferenza è stata aperta da un video suggestivo che ha ripercorso in pochi istanti la
bellezza paesaggistica e la vivacità imprenditoriale del nostro territorio. Le immagini
sono state poi tradotte in parole da Stefano Rizzi, Direttore della divisione economia del
Dipartimento delle finanze e dell’economia del Canton Ticino, nonché Vice-presidente di
Ticino for Finance, il quale ha ribadito come la “Swissness” rimanga un “valore anche sui
mercati globalizzati”. Franco Citterio, Presidente di Ticino for Finance e Direttore
dell’Associazione Bancaria Ticinese, ha introdotto il settore finanziario elvetico e ticinese
sottolineando come l’attività di Ticino for Finance “miri a sensibilizzare operatori chiave
del mondo finanziario sui vantaggi del Canton Ticino per lo sviluppo di attività
economiche”. La descrizione degli aspetti fiscali è stata affidata a Ferdinando Mercuri,
Corporate Partner di Deloitte, che ha guidato i presenti attraverso una serie di possibili
casistiche concrete, mentre la tematica giuridica è stata descritta da Marianne Volonté
Rüeger, Presidente di Law & Finance. Sono stati poi tre operatori finanziari, Fabio
Frontini, di Abraxas Capital Advisors SA, Tristan M. Brenner di Arkos Capital SA e
Thomas Patrick di Duferco SA a raccontare come il Ticino consenta di coniugare qualità
della vita, un contesto fiscale e normativo attrattivo, servizi accessori e amministrativi
efficienti.
I prossimi passi di Ticino for Finance? I riflettori non si sono di certo spenti al termine
della conferenza. L’occasione è stata infatti fondamentale sia per cominciare un’opera di

rafforzamento della posizione del Ticino nel panorama delle piazze finanziarie
internazionali, sia per intrecciare relazioni con gli operatori locali. Il prossimo obiettivo
sarà incontrare personalmente chi ha manifestato interesse verso il nostro cantone, per
approfondire le esigenze specifiche e fornire informazioni ad hoc: un approccio, come
recita l’identità di Ticino for Finance, tailor made.
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