Vezia, 30 luglio 2014

Newsletter aggiornamento attività – n. 16
Gentili Signore, egregi Signori,
benvenuti all’aggiornamento periodico sull’attività di Ticino for Finance, l’associazione per
la promozione della piazza finanziaria.
10 settembre 2014 - Annual Forum Asset Management
Il prossimo mese di settembre, presso Villa Negroni a Vezia, si terrà la terza edizione
dell’annuale Asset Management Forum proposto dal Centro di Studi bancari in
collaborazione con Ticino for Finance. Discutere lo status e i trend in atto nel settore, questo
l'obiettivo principale del forum che si prefigge di riunire operatori interessati alla gestione
di asset tradizionali e alternativi. Noti professionisti del settore illustreranno poi come
utilizzare prodotti strutturati nella gestione patrimoniale, offrendo ai partecipanti anche
interessanti risvolti pratici. Per ottenere maggiori informazioni e iscrizioni, consultare il
programma allegato o visitare la pagina web dedicata.
La Global Commodity Trade Finance Conference in Ticino
Lugano è la destinazione prescelta per la prima edizione della Global Commodity Trade
Finance Conference a cui Ticino for Finance ha deciso di garantire il proprio appoggio in
qualità di partner istituzionale. L'evento, promosso dalla Global Trade Review in
collaborazione con la LCTA, è previsto il 16 settembre 2014 presso il Palazzo dei Congressi.
Esperti nazionali e internazionali rifletteranno sulle prospettive del commercio di materie
prime e sul ruolo della Svizzera come uno dei principali hub in tale ambito. La conferenza,
inserita nel programma delle GTR Conferences, prevedrà inoltre numerose opportunità
di networking: un’occasione importante di crescita per un business che in Ticino ha saputo
ritagliarsi nel tempo un ruolo significativo.
Per maggiori dettagli su temi e relatori è possibile consultare la brochure elettronica,
mentre per iscriversi godendo della tariffa agevolata Ticino for Finance scrivere a
info@ticinoforfinance.ch.

SFI Industry Forum 2014: ancora pochi posti a disposizione
"Opportunities and challenges in Asset Management" è il titolo dello speciale appuntamento
dedicato ai professionisti del settore nell'ambito del 41° EFA Meeting. In programma
venerdì 29 agosto, il forum riunirà a Lugano alcune tra le voci più autorevoli dell’industry

in un’occasione di confronto di livello internazionale. Per saperne di più e riservare uno dei
pochi posti ancora a disposizione:
Brochure
Speaker
Registrazione
Ticino 202020 online: il dibattito continua
È tuttora disponibile online “Ticino 202020. Riflessioni per il futuro della piazza
finanziaria", pubblicazione che, partendo da venti autorevoli interviste, alimenta il dibattito
in corso sulle prospettive future della nostra piazza finanziaria.
Ticino 202020_ITALIANO
Ticino 202020_INGLESE

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

