Vezia, 11 aprile 2014

Newsletter aggiornamento attività – n. 13

Gentili Signore, Egregi Signori,
benvenuti all’aggiornamento periodico sull’attività di Ticino for Finance, l’associazione per
la promozione della piazza finanziaria.
Un successo per l’HFMWeek Breakfast Briefing
Si è svolto con un notevole successo di pubblico lo scorso 26 marzo a Londra il Breakfast
Briefing di Hedge Fund Manager Week che, con la collaborazione e la sponsorizzazione di
Ticino for Finance, ha riunito a Londra oltre 100 professionisti per discutere di “Swiss
opportunities – Investor interest and manager benefits after CISA”.
Maggiori informazioni su quanto emerso e alcune fotografie della mattinata sono
disponibili nel comunicato stampa relativo e nella media gallery del nostro sito web.
Al via un corso per i fondi alternativi al CSB
Il prossimo 14 maggio, presso il Centro Studi Bancari di Vezia, prenderà il via la prima
edizione del corso “Il lancio, la gestione e la distribuzione di fondi alternativi:
Hedge funds, fondi di private equity e fondi commodities: aspetti tecnici,
regolamentari e fiscali”. Il percorso formativo, organizzato in 4 moduli per un totale
di 36 ore di lezione, porterà i partecipanti ad una conoscenza approfondita del mondo
degli investimenti alternativi, sia a livello di selezione e gestione del singolo fondo di
investimento collettivo, sia in un’ottica di portafoglio. Il modulo dedicato al contesto
regolamentare e fiscale risulta particolarmente interessante per chi intende lanciare e
gestire un fondo alternativo dalla Svizzera, eventualmente mediante un ricollocamento
della propria attività nel nostro cantone. Ticino for Finance, conscia dell’importanza di
sviluppare le competenze nel comparto degli alternativi nella nostra piazza finanziaria,
sostiene il corso permettendone l’accesso ad una tariffa agevolata.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link, o nel programma completo.
Numeri da record per EFA
Con la raccolta record di 1'793 research paper inviati da tutto il mondo, continua la
marcia di avvicinamento alla 41esima edizione dell’European Finance Association annual
meeting che quest’anno si terrà a Lugano dal 27 al 30 agosto 2014. Il congresso vedrà oltre
650 tra ricercatori e accademici impegnati in circa 70 sessioni che culmineranno con il
keynote speech tenuto da Robert J. Shiller, premio Nobel per l’economia 2013. Per Ticino

for Finance sarà un’occasione importante di promozione della piazza finanziaria. Tra le
attività oggetto della partnership stipulata con USI, ente che ha il compito di ospitare la
manifestazione, si segnalano lo sviluppo di un networking lounge all’interno del palazzo
dei congressi, l’organizzazione di una public session e il coinvolgimento di alcuni media
economici internazionali.
www.efa2014.org
Assemblea annuale di Ticino for Finance
Ricordiamo infine che il prossimo 29 aprile si svolgerà l’Assemblea annuale dei soci di
Ticino for Finance, tradizionale appuntamento utile a tracciare un bilancio dell’attività
svolta e a gettare uno sguardo sui programmi futuri dell’associazione.
Nel ricordavi di seguire Ticino for Finance sui canali social

vi ringraziamo per l’attenzione e vi diamo appuntamento al prossimo numero della
newsletter.
Cordiali saluti,
Franco Citterio
Presidente Ticino for Finance
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