26 marzo 2015 - COMUNICATO STAMPA
LCTA e Ticino for Finance insieme a Istanbul per il commodity trading
In questi giorni la Lugano Commodity Trading Association e Ticino for
Finance si sono recate a Istanbul per prendere parte alla nona edizione della
Turkey Trade & Export Finance Conference. Un evento in grado di attrarre
nella città sul Bosforo oltre 350 operatori, provenienti da circa 15 paesi, per
discutere delle prospettive e delle evoluzioni del commercio di materie
prime, nonché dei rispettivi strumenti di finanziamento, in un mercato in
forte crescita come la Turchia. Il meeting in corso si inserisce in un network
mondiale di conferenze focalizzate sul commercio di materie prime che,
dopo Istanbul, Londra, New York, Dubai e altre capitali della finanza
internazionale, farà tappa il prossimo 29 settembre anche a Lugano per la
seconda volta consecutiva.
La presenza congiunta delle due realtà ticinesi ha permesso di dare visibilità ad un business
sempre più importante per la nostra piazza finanziaria. Basti pensare che sono già quasi un
centinaio le società operanti in questo settore che hanno base in Ticino e che, con la loro attività
negli ultimi anni, si situano oggi tra i maggiori contribuenti di imposte in ambito finanziario.
Nel programma della conferenza, che vedeva tra i relatori anche esponenti di spicco del mondo
imprenditoriale e istituzionale turco, c'è stato spazio per un intervento di Franco Citterio,
Presidente di Ticino for Finance, il quale ha potuto in poche parole delineare ai presenti un
quadro sintetico della realtà ticinese nel commodity trading che, per quanto di dimensioni ridotte
nel confronto globale, si sta affermando con successo in alcune nicchie di mercato.
Per l'associazione per la promozione della piazza finanziaria e per quella degli operatori del
commercio di materie prime, la trasferta turca è stata altresì l'occasione per incontrare
personalmente alcune entità potenzialmente interessanti per il nostro cantone. Tutto
ciò grazie anche alla stretta collaborazione locale con Switzerland Global Enterprise e al supporto
prezioso della Console svizzera a Istanbul, Monika Schmutz Kirgöz, che ha accolto, in una cena
presso la residenza consolare, i rappresentanti delle due istituzioni ticinesi e una quindicina di
operatori di alto profilo connessi al mondo del commercio di materie prime.
Nel complesso la Lugano Commodity Trading Association e Ticino for Finance giudicano molto
positivamente l'operazione, aspettando il suo seguito naturale nelle prossime settimane, sia
con l'approfondimento delle relazioni instaurate nella tre giorni turca, sia durante l'appuntamento
luganese di settembre. Infatti il prossimo arrivo a Lugano della rete di operatori, provenienti da
tutto il mondo e che animeranno la conferenza, potrà costituire un'altra importante occasione non
solo per la crescente comunità di commodity trader della nostra piazza bensì per tutte quelle
società, come le banche, che offrono i fondamentali servizi di supporto a tali attività.

www.cc-ti.ch, www.ticinoforfinance.ch, www.lcta.ch.

