Vezia, 13 maggio 2014

Newsletter aggiornamento attività – n. 14

Gentili Signore, egregi Signori,
benvenuti all’aggiornamento periodico sull’attività di Ticino for Finance, l’associazione per
la promozione della piazza finanziaria.
Ticino 202020: il dibattito è aperto!
Lo scorso 29 aprile è stato presentato alla stampa "Ticino 202020, Riflessioni per il
futuro della piazza finanziaria": 20 personalità riflettono su come sarà la piazza
finanziaria tra 20 anni e propongono azioni concrete con orizzonte 2020.
Formazione, fiscalità, reputazione, aeroporto di Lugano, rapporti con l’Italia, sono solo
alcuni dei temi toccati dalla pubblicazione. Non si tratta di una raccolta di ricette su cosa è
necessario fare per lo sviluppo della piazza finanziaria, ma è una base della discussione a
cui operatori, politici e tutti coloro che animano la nostra piazza finanziaria sono invitati a
prendere parte.
La pubblicazione è online ai seguenti link:
Ticino 202020_ITALIANO
Ticino 202020_INGLESE
Piazza finanziaria ticinese e innovazione: questioni di regole, prodotti o
persone?
A questa domanda si cercherà di dare una risposta il prossimo 4 giugno a Chiasso nel
corso di un convegno dedicato agli operatori della nostra piazza finanziaria. L’evento è
organizzato da Ticino for Finance in collaborazione con l’Ente Regionale per lo sviluppo
del Mendrisiotto e Basso Ceresio.
Policy maker, mondo accademico, fiduciari, avvocati e operatori si confronteranno da
prospettive diverse su un tema fondamentale per lo sviluppo e le sfide che attendono la
piazza finanziaria.
Maggiori informazioni sono disponibili nel programma completo.
Il convegno è gratuito. Per iscriversi è necessario annunciarsi entro il 28 maggio a
kathy.mueller@ers-mb.ch oppure via fax al numero 0916950849.

Presentato ufficialmente l’European Finance Association annual meeting di
Lugano
Lo scorso 5 maggio è stata presentata ufficialmente alla stampa la 41° edizione
dell’European Finance Association annual meeting. Il forum, organizzato da USI e Swiss
Finance Institute, riunirà a Lugano dal 27 al 30 agosto 2014 oltre 650 tra ricercatori e
professori, tra cui spicca il premio nobel 2013 per l’economia Rober J. Shiller. Durante la
conferenza stampa di presentazione, Piero Martinoli, Presidente dell’USI, François
Degeorge, Decano della Facoltà di Economia e i vertici di Ticino for Finance, hanno
sottolineato l’enorme importanza di avere a Lugano un evento di tale portata.
Comunicato stampa_ITALIANO
Comunicato stampa_INGLESE
www.efa2014.org
Il lancio, la gestione e la distribuzione di fondi alternativi
Ricordiamo infine che vi sono ancora pochi posti disponibili per il corso organizzato dal
Centro Studi Bancari e sostenuto da Ticino for Finance sul tema "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 corso, frequentabile anche a moduli, prenderà il via il prossimo 14 maggio, Per maggiori
informazioni programma completo.
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

Stefano Rizzi
Vice-Presidente Ticino for Finance

