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27.09.2016 | Al via il 5° Annual
Forum Asset Management
La situazione dei mercati finanziari è
caratterizzata attualmente da una grande
volatilità e insicurezza. Segnali economici
incoraggianti si susseguono a stime meno
ottimistiche. Alla luce di queste
osservazioni, quali sono le linee di
tendenza
nel
settore
dell’asset
management? Quali nuove soluzioni e
strategie di gestione sussistono in questo
contesto? Per discutere su queste
tematiche, il Centro di Studi Bancari
propone il 27 settembre 2016, dalle 13.30
alle 18.00 presso Villa Negroni a Vezia, il
quinto
"Annual
Forum
Asset
Management", che si prefigge di riunire i
professionisti attivi nella gestione di fondi
tradizionali e alternativi.

Torna il 25 ottobre la Commodity
Trade Finance Conference
Fornire una visione dettagliata sulle
condizioni del commercio mondiale di
materie prime e sulle sfide che attendono
il settore, sia nei mercati consolidati che
emergenti. Con questo obiettivo di fondo,
l’edizione 2016 della “Commodity Trade
Finance
Conference”
vedrà
una
delegazione di speaker di alto livello
raggiungere Lugano, su cui da alcuni anni
ha puntato i riflettori il “Global Trade
Review” -uno dei più importanti Network
mondiali del settore, che fornisce notizie e
analisi per le aziende anche attraverso
l’omonimo Magazine- e dove per
l’occasione verranno per la prima volta
annunciati i risultati dello studio
“Financing the future of commodity
trade”.

Programma
Iscrizioni

Maggiori informazioni sull’evento

21-22.11.2016 | Un altro Nobel al
Lugano Fund Forum
La sesta edizione del Lugano Fund Forum
porterà in scena sulle rive del Ceresio un
altro ospite internazionale d’eccezione,
l’economista statunitense Michael Spence,
già Professore in importanti Università
come Stanford e Harvard e insignito nel
2001 del Premio Nobel per l'economia.
Accanto al “keynote speech”, sono oltre 50
le conferenze che animeranno la due
giorni luganese che, con 110 esibitori e
operatori partner, offrirà anche molte
opportunità di networking.
Maggiori informazioni sull’evento

Advisory
Board:
verso
la
conclusione dei lavori
Prosegue il lavoro di riflessione condotto
dall’advisory board, che ha preso avvio
sotto l’egida di Ticino for Finance alcuni
mesi orsono, verso la definizione di
misure concrete per supportare il
processo di rinnovo della piazza
finanziaria. Diversi sono i temi specifici su
cui si sono concentrati gli sforzi dei gruppi
di lavoro in questi mesi –dal marketing
alle competenze sino allo sfruttamento di
sinergie di sviluppo– che hanno coinvolto
oltre trenta esperti di diversa estrazione.
In linea con le aspettative, le misure
proposte saranno presentate entro la fine
dell’anno.

