Vezia, 11 settembre 2014

Newsletter aggiornamento attività – n. 18

Gentili Signore, egregi Signori,
benvenuti all’aggiornamento periodico sull’attività di Ticino for Finance, l’associazione per
la promozione della piazza finanziaria.
Prosegue con successo l'attività media
Dopo la buona copertura ottenuta a livello nazionale e internazionale in occasione
dell'European Financial Association Conference, continua l’attività di Ticino for Finance
sui media specializzati internazionali. Tra gli articoli più recenti segnaliamo Letter from
Lugano: Italian style and Swiss efficiency combined, pubblicato questa settimana grazie al
lavoro di Ticino for Finance sul Financial News.
Sarà invece pubblicata a giorni l’edizione 2014 della Global Fund Media Guide to
Relocation che conterrà uno speciale di due pagine dedicato alla nostra piazza finanziaria.
Si avvicina il Lugano Fund Forum 2014
I prossimi 24 e 25 novembre, presso il Palazzo dei congressi di Lugano, avrà luogo la
quarta edizione del Lugano Fund Forum. Ticino for Finance sarà presente all'evento che si
propone quale punto di incontro per gli investitori qualificati e i professionisti dell'asset
management. Special guest speaker di questa edizione sarà Jean-Claude Trichet, ex
Presidente della BCE. Per Ticino for Finance l’evento rappresenta un'occasione importante
per rafforzare il proprio network relazionale e promuovere i vantaggi del Ticino quale
luogo ideale per fare finanza.
Per info sul programma e i relatori luganofundforum.ch
Alan Friedman ospite dell'ASG a Lugano
Mancano pochi giorni al consueto evento di fine anno proposto dall'ASG (Associazione
Svizzera di Gestori di Patrimoni), che si terrà il 19 novembre al Palazzo dei Congressi di
Lugano. Quest'anno, ospite d'eccezione sarà il giornalista statunitense ed esperto di
economia Alan Friedman, che sarà intervistato sul tema Dietro le quinte di un mondo che
cambia: analisi di un osservatore globale.
È possibile iscriversi gratuitamente online sul website ASG
Per maggiori info: locandina

18 novembre 2014: 100 WHF propone il primo Galà di beneficenza
Palazzo Clerici, sfarzosa dimora storica nella vicina capitale meneghina, è il luogo
prescelto per il primo galà di beneficenza organizzato dal Chapter Milano-Lugano
di 100 Women in Hedge Funds. L'associazione non-profit organizza su scala
globale, grazie alle 12'ooo professioniste che la compongono, eventi di formazione,
networking e beneficenza rivolgendosi principalmente al mondo degli
investimenti alternativi. L'iniziativa milanese intende supportare il progetto
‘Home Visiting’, realizzato dall’Associazione CAF-Onlus, offrendo a tutti i
partecipanti una serata indimenticabile tra arte e cultura.
È possibile iscriversi entro venerdì 14 al seguente indirizzo
Per maggiori info: invito
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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Vice-Presidente Ticino for Finance

