Vezia, 27 febbraio 2015

Newsletter aggiornamento attività – n. 19

Gentili Signore, egregi Signori,
benvenuti all’aggiornamento periodico sull’attività di Ticino for Finance, l’associazione per
la promozione della piazza finanziaria.
4a assemblea generale di Ticino for Finance
È in programma il prossimo 12 marzo la quarta assemblea generale di Ticino for Finance
che rinnova l'appuntamento presso la splendida cornice di Villa Negroni a Vezia. Dopo i
lavori di rito, la conferenza stampa vedrà l’intervento in qualità di ospite di Peter W.
Grünblatt. Egli ha assunto dal 2013 la conduzione della Asset Management Initiative, una
campagna condotta a livello federale da SwissBanking, SFAMA e altri attori istituzionali,
che mira a sviluppare il ruolo dell’asset management all’interno della piazza finanziaria
svizzera. Si tratterà di un’occasione interessante per conoscere meglio contenuti e finalità
di un’iniziativa che presenta notevoli sinergie con quanto portato avanti da Ticino for
Finance.
Ticino for Finance e LCTA insieme in Turchia
Ticino for Finance sarà presente alla prossima GTR Annual Trade & Export Finance
Conference in programma il 25 e 26 marzo a Istanbul. Una novità per l'associazione che,
per la prima volta, si spingerà verso oriente insieme alla Lugano Commodity Trading
Association, unendo le forze per lo sviluppo del commercio di materie prime, che da
alcuni anni rappresenta un settore in forte espansione in Ticino.
L'appuntamento, giunto alla sua nona edizione, sarà l'occasione per Ticino for Finance di
sfruttare una piattaforma di networking consolidata, rinnovando la collaborazione con la
GTR, già organizzatrice della prima edizione della “Global Commodity Trade Finance
Conference” tenutasi a Lugano lo scorso anno.
A corollario della conferenza, la due giorni a Istanbul prevedrà inoltre alcune iniziative
rivolte agli operatori turchi sviluppate insieme a Switzerland Global Enterprise,
l’organizzazione nazionale a supporto dell’internazionalizzazione della piazza economica.
Sui media
Continua la presenza sui media locali e internazionali della nostra piazza finanziaria frutto
del lavoro di Ticino for Finance. Tra le diverse pubblicazioni recenti segnaliamo:
"Ticino - a place in paradise", articolo pubblicato lo scorso dicembre nell'edizione 2014
della Global Fund Media Guide to Relocation.

"Switzerland and the financial centre of tomorrow", appena apparso sul HFMweek
Special Report Switzerland 2015.
"Affrontare il cambiamento”,tripla intervista in apertura di uno speciale di quasi 40
pagine dedicato alla piazza finanziaria ticinese sull’edizione di gennaio/febbraio di Ticino
Management.
“Assessing the evolution of Switzerland’s funds industry”, appena pubblicato all’interno
dell'edizione di Switzerland Hedge Fund Services 2015.
Londra e Monaco per il 2015
Tra gli appuntamenti in programma per il 2015, segnaliamo che Ticino for Finance
parteciperà il prossimo giugno al Fund Forum International, manifestazione creata nel
1989, in grado di attrarre nel vicino Principato di Monaco oltre 1’200 tra asset manager,
service provider e fund selector provenienti da tutta Europa.
Gli ottimi riscontri ottenuti nel 2014 hanno portato al rinnovo della partnership tra Ticino
for Finance e HFMweek attraverso l'organizzazione congiunta di un nuovo Breakfast
Briefing che si terrà a Londra nel mese di settembre.
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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