Vezia, 11 settembre 2014

Newsletter aggiornamento attività – n. 17

Gentili Signore, egregi Signori,
benvenuti all’aggiornamento periodico sull’attività di Ticino for Finance, l’associazione per
la promozione della piazza finanziaria.
Successo per l'European Finance Association Annual Meeting 2014
Successo e soddisfazione tra le fila degli oltre 800 presenti al 41° EFA Annual Meeting
tenutosi a Lugano dal 27 al 30 agosto 2014. Oltre 70 le sessioni in programma per l'evento,
che ha raggiunto il numero record di 276 studi presentati. Un momento di confronto
accademico mondiale teso a mettere in rete la ricerca più avanzata in ambito economico
finanziario, ma anche un'edizione all'insegna dell'apertura all'industria con diversi
appuntamenti aperti agli operatori, tra cui il SFI Industry Forum, il keynote speech del
premio Nobel Robert J. Shiller e l'UBS Panel, appuntamenti di grande interesse a cui i
professionisti sulla scena ticinese e non, hanno potuto partecipare grazie all’impegno di
Ticino for Finance e ABT. Un’occasione straordinaria per affermare il Ticino come centro
finanziario di spessore anche riscuotendo l'interesse di importanti media internazionali, in
Inghilterra e in Italia per esempio, nella consapevolezza che la crescita delle competenze
sulla nostra piazza finanziaria non può prescindere dal confronto con la frontiera della
ricerca in ambito internazionale. →Gallery
Nuovi video per far conoscere il Ticino a 360°
Due nuove video testimonianze vanno ad arricchire quelle già disponibili online su
→www.ticinoforfinance.ch. Raccontando la loro esperienza nel fare business in Ticino,
due operatori finanziari della piazza evidenziano così le caratteristiche della location
Ticino per il loro ambito di attività. Accanto a quanto viene comunicato dall’associazione,
per Ticino for Finance è infatti molto importante che eventuali interessati a trasferirsi nel
nostro cantone possano venire a conoscenza, direttamente dalla viva voce di loro
"colleghi", delle peculiarità offerte dal Ticino come piazza finanziaria da cui operare.
→Nuove interviste
Uno strumento di comunicazione di supporto per fare marketing territoriale, quello video,
che è stato altresì utilizzato in occasione dell'EFA Meeting 2014. Attraverso un nuovo
filmato dal forte impatto emotivo, si è voluto infatti dare il benvenuto in Ticino a tutti
coloro che, vivendo all'estero, non hanno mai avuto modo di vedere le bellezze del nostro
territorio. Un punto di forza, per una realtà come quella ticinese, su cui puntare perché le

scelte di localizzazione sono influenzate spesso non solo da fattori legati al business, ma
anche da quelli connessi alla qualità della vita. →Nuovo video
Wine&Finance: discovering Ticino
Il connubio insolito e curioso ha riunito gli oltre 80 partecipanti alla speciale serata
organizzata da Ticino for Finance in collaborazione con Ticinowine, che ha preceduto
l’inaugurazione ufficiale del 41° Meeting dell'EFA. Una modalità nuova di promuovere il
nostro cantone, attraverso le sue eccellenze, in cui il vasto pubblico internazionale, in
egual misura europei, americani e asiatici, è stato condotto in un viaggio parallelo tra vino
e finanza. Il pluripremiato Paolo Basso, miglior sommelier del mondo nel 2013, ha saputo
affascinare i presenti guidandoli nelle degustazioni e rivelando loro la tradizione, la qualità
e l'innovatività della produzione vitivinicola cantonale. Tre aspetti che, a diversi gradi,
contraddistinguono anche l'evoluzione della nostra piazza finanziaria, così come illustrato
dagli interventi di Claudio Generali (Presidente dell’ABT), Luca Soncini (Direttore
Generale della PKB) e del Prof. Giovanni Barone Adesi (USI). Una partnership sinergica
quella di Ticino for Finance con Ticinowine che ha permesso di unire le forze con
l'obiettivo comune di far crescere il nostro cantone. →Gallery
Il commodity protagonista in settembre a Lugano
È ormai tutto pronto per la "Global Commodity Trade Finance Conference" che si terrà al
Palazzo dei Congressi di Lugano il prossimo 16 settembre. Di respiro internazionale, con
più di 15 relatori per 9 sessioni, sarà un evento in grado di dare visibilità qualificata a
Lugano e, nel contempo, un forum che riunirà oltre 80 importanti attori interessati dal
settore delle materie prime per costruire nuove relazioni di business. Certamente dunque
anche una testimonianza ulteriore dello sviluppo della comunità del commodity trading
in Ticino, che ha saputo nel tempo ritagliarsi un ruolo importante nel settore sia a livello
nazionale che internazionale. ↓Brochure
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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