Vezia, 8 luglio 2014

Newsletter aggiornamento attività – n. 15
EDIZIONE SPECIALE EFA Meeting 2014 – SFI Industry Forum

Gentili Signore, egregi Signori,
benvenuti a questa edizione speciale dell’aggiornamento periodico di Ticino for Finance,
l’associazione per la promozione della piazza finanziaria.
EFA, USI, SFI, ABT e Ticino for Finance insieme per un evento eccezionale
Dal 27 al 30 agosto prossimo avrà luogo a Lugano il 41° meeting annuale dell'EFA,
l'European Financial Association (www.efa2014.org) che riunirà sulle rive del Ceresio
oltre 700 tra professori e ricercatori in ambito finanziario provenienti da tutto il mondo.
Ticino for Finance non mancherà un appuntamento tanto importante per la nostra piazza
economica: sponsorship, presenza istituzionale, un’area Ticino for Finance nel cuore della
hall del Palazzo dei Congressi, una speciale pre-session conference dal titolo Wine and
Finance: Discovering Ticino, un concorso dedicato ai partecipanti al meeting,
l’organizzazione di un press trip che porterà a Lugano giornalisti di prestigiose testate
economiche internazionali sono solo alcune delle attività con cui la nostra associazione
sarà presente a EFA 2014.
EFA Meeting 2014: momenti da non perdere
Nell'arco dei quattro giorni dell’EFA Meeting 2014, lunga è la lista di appuntamenti
imperdibili per chi opera nel settore finanziario (Programma). L’ospite più prestigioso è
certamente il premio Nobel per l’economia Prof. Robert Shiller (bio), che condividerà
le sue attualissime visioni nel corso del Keynote speech in programma il 29 agosto alle
15.15.
Di particolare interesse anche gli interventi previsti dall’UBS Panel Session: The Role
of Finance in Society (28 agosto, ore 13.30, ProgrammaUBS), tra i quali emerge
quello del CEO del gruppo, il ticinese Sergio Ermotti.
Questi momenti di spicco si andranno ad affiancare alla presentazione degli oltre 250
paper selezionati per il meeting: una vera e propria istantanea della frontiera della ricerca
mondiale in ambito finanziario e delle sue applicazioni pratiche (Programma
accademico).
Ticino for Finance, in qualità di event partner, ha a disposizione alcuni posti riservati per
assistere al Keynote speech e all’UBS Panel Session. Chi fosse interessato può scrivere a
info@ticinoforfinance.ch.

SFI Industry Forum: Opportunities & Challenges in Asset Management
Il momento forse più interessante per gli operatori all’interno dell'EFA Meeting 2014 sarà
lo Swiss Finance Institute Industry Forum: Opportunities & Challenges in
Asset Management (Presentazione), attraverso cui gli operatori potranno misurarsi
con alcune delle personalità più autorevoli del mondo dell’asset management.
4 power speech, un networking lunch e un panel di discussione sul tema The Riskadjusted Price of Delegation in Asset Management, in un contesto di confronto e
scambio diretto tra l'industry e la ricerca accademica.
Livello e qualità delle relazioni rendono particolarmente appetibili i posti a disposizione.
L’invito pertanto è quello di registrarsi al più presto.

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

