Vezia, 6 maggio 2015

Newsletter aggiornamento attività – n. 20

Gentili Signore, egregi Signori,
benvenuti all’aggiornamento periodico sull’attività di Ticino for Finance, l’associazione per
la promozione della piazza finanziaria.
25° Fund Forum International: la presenza di Ticino for Finance
Per la prima volta Ticino for Finance sarà al Fund Forum International di Monaco
(Monte-Carlo). Riconosciuto come uno degli eventi più importanti del mondo nell'asset
management, il meeting, che si terrà dal 29 giugno al 2 luglio 2015, è in grado di attrarre
oltre 1'200 operatori tra asset manager, fund selector e distributori. (Programma)
La presenza della nostra associazione nel principato si declinerà in uno stand, alcune
pagine sul magazine della conferenza, la partecipazione ad una speciale Switzerland
Session, oltre che nella tradizionale visibilità sui canali promozionali del forum. Inoltre, in
qualità di partner del Fund Forum International, Ticino for Finance è in grado di mettere
a disposizione sconti fino al 25% per l’acquisto dei pass di ingresso. Per ulteriori dettagli
scrivere a info@ticinoforfinance.ch.
25° Fund Forum International: special session Switzerland
All’interno dell’articolata agenda della 4 giorni monegasca, una speciale sessione
(mercoledì 1 luglio, ore 17.00), sarà dedicata alla piazza finanziaria elvetica. I lavori
verranno aperti da Ticino for Finance, sponsor della sessione, e vedranno alcuni panelist,
tra cui operatori ticinesi, confrontarsi su presente e futuro dell’industria dei fondi nel
nostro paese. La presenza nel programma del forum rappresenterà un’occasione
importante per la nostra piazza finanziaria e per i suoi operatori per posizionarsi in un
contesto di livello internazionale.
Per maggiori info: Programma
Trasferta ad Istanbul per Ticino for Finance, LCTA e Camera di Commercio
Oltre 350 operatori provenienti da circa 15 differenti paesi hanno preso parte lo scorso
marzo ad Istanbul alla Turkey Trade & Export Finance Conference. La presenza congiunta
delle tre istituzioni ticinesi, coronata anche da un intervento del Presidente di Ticino for
Finance nel programma, ha permesso di rappresentare e consolidare a livello
internazionale l'importanza del commercio di materie prime in Ticino.
La trasferta turca è stata inoltre l’occasione per incontrare personalmente alcune entità
potenzialmente interessanti per il nostro cantone. Tutto ciò grazie anche alla stretta
collaborazione locale con Switzerland Global Enterprise e al supporto prezioso della

Console svizzera a Istanbul che ha introdotto, presso la residenza consolare, la piccola
delegazione ticinese a una quindicina di operatori di alto profilo connessi al mondo del
commercio di materie prime.
Per maggiori informazioni sulla conferenza e sulla presenza di Ticino for Finance è
possibile consultare:
 Brochure
 Rapporto post conferenza
 Gallery
Swiss Asset Management Initiative e Ticino for Finance
Si è tenuta lo scorso 12 marzo l'Assemblea ordinaria di Ticino for Finance, tradizionale
occasione per fare il punto su attività e obiettivi dell’associazione per la promozione della
piazza finanziaria. L'ospite dell’edizione 2015 è stato Peter W. Grünblatt, che ha illustrato
contenuti e finalità della Swiss Asset Managemet Initiative, secondo cui a medio termine
l'asset management ha le potenzialità per diventare un ulteriore pilastro del settore
finanziario nazionale. Tra gli intenti dell'iniziativa, quello di occuparsi di marketing
territoriale in favore dell'asset management “made in Switzerland", lasciando trasparire
analogie nell’approccio e notevole potenziale sinergico con Ticino for Finance.
Per maggiori info:
 Presentazione di Peter W. Grünblatt
Save the date: HFMWeek Breakfast Briefing 2015, GTR Forum Lugano
Tra i prossimi appuntamenti in programma segnaliamo che il 2 settembre 2015 Ticino for
Finance tornerà a Londra per la seconda edizione del Breakfast Briefing organizzato
congiuntamente con HFMweek, mentre il prossimo 29 settembre si terrà a Lugano la
seconda Global Commodity Trade Finance Conference.
Sui canali social, www.ticinoforfinance.ch e nelle prossime newsletter tutti i dettagli.
Nel ricordarvi 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

