Vezia, 13 luglio 2015

Newsletter aggiornamento attività – n. 21

Gentili Signore, egregi Signori,
benvenuti all’aggiornamento periodico sull’attività di Ticino for Finance, l’associazione per
la promozione della piazza finanziaria.
Ticino for Finance al 25° Fund Forum International di Montecarlo
Oltre 1’300 tra fund selector e asset manager provenienti da tutto il mondo si sono dati
appuntamento a Montecarlo per partecipare, dal 29 giugno al 2 luglio, al Fund Forum
International, manifestazione affermatasi nel tempo come il più grande convegno in
Europa sui fondi d’investimento.
La presenza di Ticino for Finance, oltre allo sviluppo di relazioni interessanti, ha
contribuito a posizionare Lugano e il Ticino sulla mappa dei principali centri finanziari
internazionali. Per ulteriori info:
The swiss financial centre, today and tomorrow: speciale contributo su FundForward,
rivista edita in occasione della manifestazione.
 Breve gallery della presenza di Ticino for Finance.
Video highlights della 4 giorni monegasca.
The future Swiss fund business
Ha suscitato interesse la speciale sessione dedicata alla Svizzera in programma al Fund
Forum International a Montecarlo. Supportata da Ticino for Finance e introdotta dal
Presidente Franco Citterio, la sessione ha visto quattro operatori, tra i quali Michele
Malingamba di BSI e Nicola Carcano della luganese Heron Asset Management,
confrontarsi in un interessante dibattito, che ha anche permesso di condividere con i
presenti la profonda fase di trasformazione in corso nell’industria elvetica dei fondi e di
tracciarne l’evoluzione futura.
Una sintesi dei temi e delle considerazioni emersi durante la sessione è disponibile
scaricando l’ebook The future Swiss fund business.
Save the date: T4F & HFMWeek Breakfast Briefing 2015
Mancano meno di due mesi alla seconda edizione del Breakfast Briefing a Londra che,
dopo il successo riscontrato nel 2014, Ticino for Finance ha deciso di riproporre in
collaborazione con la rivista HFMWeek. L’appuntamento, in programma il prossimo 2
settembre presso il The Savile Club, si concentrerà sull’evoluzione del contesto normativo
a 15 mesi dall’introduzione dell’AIFMD, per scoprire quali sono gli effetti percepiti
dall’industria, sia all'interno che all'esterno dell'UE. L’Avv. Rossetti dello studio AC Group
interverrà nel dibattito focalizzandosi sul ruolo della Svizzera e sull’impatto della LICol.

In occasione della trasferta londinese Ticino for Finance ha inoltre in programma una
serie di incontri “one-to-one” con diversi media britannici specializzati.
“Swiss Bliss” su Funds Europe
La Svizzera è ancora attrattiva per gli investment manager?
Volutamente provocatoria, è questa la domanda di fondo dell’articolo recentemente
apparso sulla rivista specializzata Funds Europe, che ha considerato le diverse piazze
finanziarie svizzere, da Zurigo a Lugano, dal punto di vista della loro attrattività per gli
investment manager. Leggi l’articolo
I prossimi appuntamenti per Ticino for Finance…
La Global Commodity Trade Finance Conference tornerà a Lugano il prossimo 29
settembre, contribuendo a profilare la nostra piazza quale punto d’incontro mondiale per
professionisti attivi in un settore importante come quello del commercio di materie prime.
Già giunto alla sua quinta edizione, è invece in programma dal 23 al 24 novembre 2015
il Lugano Fund Forum, un appuntamento che ha abituato il pubblico con guest speaker
d’eccezione. Quest’anno sarà ospite il Premio Nobel per l’economia Joseph Stiglitz.
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

