26 marzo 2014 - COMUNICATO STAMPA
Colazione a Londra con la piazza finanziaria ticinese
A dodici mesi dall’introduzione della nuova Legge federale svizzera sugli
investimenti collettivi di capitale (LICol), come stanno reagendo i gestori di
fondi e quali sono le opportunità e gli sviluppi che si stanno delineando?
Se ne è discusso questa mattina durante il Breakfast Briefing organizzato da
Hedge Fund Manager Week, media inglese di riferimento del settore, in
collaborazione con Ticino for Finance, insieme ad un panel di esperti.
Presso il Four Seasons Hotel di Londra è andato in scena oggi il Breakfast Briefing di
Hedge Fund Manager Week, appuntamento mattutino intitolato “Swiss opportunities –
Investror interest and manager benefits after CISA”.
Con la collaborazione di Ticino for Finance, l’associazione per la promozione della piazza
finanziaria, l’evento ha riunito esperti delle piazze finanziarie svizzera e londinese per
fare il punto sulle misure che i gestori di fondi stanno adottando in seguito alla revisione
della LICol –CISA nell’acronimo inglese- e fornire un approfondito aggiornamento sulle
opportunità che questo cambiamento sta offrendo ad operatori che vogliono fare
business da e con la Svizzera.
Gli addetti ai lavori hanno iniziato la discussione attraverso la disamina tecnica di Lars
Schlichting, Partner di KPMG Lugano ed esperto legale, il quale ha riportato come il
regime legislativo elvetico dei fondi si sia modificato negli ultimi dodici mesi e quali
siano i cambiamenti ancora da attuare. In seguito, attraverso le parole di Mattia Nocera,
Managing Director di Belgrave Capital Management, società nell’orbita della luganese
Banca del Ceresio e di Regis Martin, Deputy CEO di Unigestion, i presenti hanno appreso
la visione degli operatori sull’impatto delle nuove norme, con interessanti spunti concreti
sulla flessibilità della nuova normativa per chi opera quotidianamente con gli strumenti
alternativi di investimento. Le testimonianze hanno alimentato il dibattito che, guidato
dalla moderazione di Lorcan Murphy, Managing Director di Acolin UK & Ireland, ha
messo in evidenza le sfide che la nuova LICol ha creato nel settore e come questa abbia
modificato l’attrattività degli hedge fund gestiti da manager basati in Svizzera,
influenzato il modus operandi dei gestori patrimoniali in Svizzera e modificato il
processo di insediamento di nuovi operatori finanziari sia dal punto di vista legale e
fiscale che di business.
L’evento, che ha fornito utili argomenti per i quasi 150 partecipanti, rientra nella più
ampia attività di promozione della piazza finanziaria di Lugano portata avanti da Ticino
for Finance, con la missione di informare gli operatori finanziari, dell’attrattività del
nostro cantone per fare finanza.
“Torniamo con una certa regolarità a Londra per consolidare e ampliare la nostra rete di
relazioni, – spiega Franco Citterio, Presidente di Ticino for Finance – sfruttare una
piattaforma prestigiosa come quella fornitaci da Hedge Fund Management Week ci
consente sia di ottenere visibilità presso un pubblico qualificato, sia di generare ricadute
positive sulla reputazione della nostra piazza finanziaria”.
Essere presenti dunque nei mercati finanziari di riferimento per farsi conoscere ed
accrescere la consapevolezza della piazza finanziaria ticinese, contribuendo ad orientare
le scelte future degli operatori finanziari ad alto valore aggiunto.
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