02 settembre 2015 - COMUNICATO STAMPA
Ticino for Finance a Londra per parlare di fondi alternativi
Buone notizie per i gestori di fondi alternativi elvetici: l’autorità europea
che governa i mercati finanziari ha infatti dato parere positivo per
l’estensione ad alcuni paesi extra UE, tra cui la Svizzera, del passaporto che
consente di operare nei mercati comunitari. Se ne è discusso questa mattina
nella capitale britannica durante il Breakfast Briefing organizzato dalla
testata di settore Hedge Fund Management e Ticino for Finance.
Regolamentazione del settore finanziario e accesso ai mercati sono tematiche
estremamente “calde” nel dibattito pubblico, sia a livello nazionale che internazionale.
Ne sono testimonianza i quasi 140 operatori che mercoledì 2 settembre hanno preso
parte a Londra all’Hedge Fund Management Breakfast Briefing, appuntamento
organizzato dalla prestigiosa rivista britannica di settore insieme a Ticino for Finance,
l’associazione per la promozione della piazza finanziaria ticinese.
Il tema affrontato prende spunto dalla recente decisione dell’autorità europea che
governa i mercati finanziari (ESMA), la quale ha raccomandato che il passaporto che
consente ai gestori di fondi alternativi, tra cui gli hedge fund, di operare nel mercato
europeo possa venire esteso anche alla Svizzera. Una buona notizia per la nostra piazza
finanziaria e per i gestori che la scelgono quale base operativa, un successo che premia lo
sforzo compiuto con la recente revisione della legge federale sugli investimenti collettivi
di capitale (LICol) che proprio dell’armonizzazione con la corrispettiva normativa
europea (AIFMD) faceva uno dei propri capisaldi.
Come emerso nel corso dell’animato dibattito innescato dalle relazioni degli esperti, tra i
quali figurava anche l’Avv. Raffaele Rossetti, ex FINMA e tra i maggiori esperti in Ticino
per le tematiche regolatorie del mondo finanziario, le tempistiche con cui tale estensione
verrà applicata non sono ancora definite. Tuttavia appare chiaro che l’accesso al
passaporto europeo possa costituire un vantaggio competitivo per la piazza elvetica
rispetto ad altre giurisdizioni extra UE che non hanno ricevuto il medesimo parere
positivo, prime fra tutte Stati Uniti e Singapore.
Nelle parole di Franco Citterio, Presidente di Ticino for Finance, la soddisfazione per il
successo dell’iniziativa: “Dopo l’ottima esperienza del 2014, abbiamo deciso di riproporre
la collaborazione con HFM perché ci permette sia di intessere nuove relazioni con un
pubblico qualificato, sia di generare ricadute positive per la notorietà e la reputazione
della nostra piazza finanziaria. Si tratta di un lavoro non semplice ma che cerchiamo di
alimentare con una presenza costante ad eventi di questo tipo e incontrando
personalmente diversi operatori ogni volta che veniamo a Londra”.
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