Vezia, 16 novembre 2015

Newsletter aggiornamento attività – n. 23
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 Lugano Fund Forum 2015
Mancano pochi giorni al →Lugano Fund Forum. L’evento, che giunge alla sua quinta
edizione, si svolgerà presso il Palazzo dei Congressi il 23 e il 24 novembre 2015. Accanto
alle diverse sessioni sponsorizzate dagli oltre 80 operatori partner della conferenza, vi
saranno molti momenti di networking. Un’opportunità che Ticino for Finance si appresta
a cogliere con il proprio stand nell’area espositiva, e che permetterà di introdurre la realtà
ticinese al pubblico internazionale con il welcome speech “Lugano and the financial
centre of tomorrow” (lunedì 23 novembre ore 10.40) tenuto da Franco Citterio. L’evento
porterà in scena a Lugano anche un ospite d’eccezione, il Professor Joseph Stiglitz,
insignito nel 2001 del Premio Nobel per l'economia e nominato nel 2011 dal noto
magazine Time come uno dei 100 personaggi più influenti al mondo.
↓Scarica il programma
“In Switzerland, Ticino’s role in the trading sector is growing”
Questo il titolo dell’articolo appena pubblicato dalla rivista settoriale →Global Trade
Review che mette in luce il ruolo del Ticino nel settore del commercio di materie prime,
attraverso un’intervista doppia rivolta a Franco Citterio, Presidente di Ticino for Finance,
e a Marco Passalia, Segretario Generale della Lugano Commodity Trading Association. Ciò
che emerge è un settore in crescita per Lugano, sia per il numero di aziende che hanno
deciso di insediarvisi, segnando un +50% negli ultimi cinque anni, sia per la loro
importanza nel panorama internazionale.
↓Leggi l’articolo
Presentata la prima Swiss Asset Management Survey
È stata presentata in Ticino il 12 novembre scorso nell’ambito del quarto Annual Forum
Asset Management un’anteprima della ↓Swiss Asset Management Survey. Oltre 500 sono
stati i partecipanti che hanno dato il proprio contributo all’indagine, condotta dallo Swiss
Finance Institute insieme alla società di consulenza zeb, al fine di avere un quadro inedito
dell'industria svizzera dell’Asset Management sulla base del ↓“White paper on asset
management in Switzerland”. L’indagine, il cui primario obiettivo è anche il monitoring
del settore e per cui è stato sviluppato l’indice SAM-X, troverà la sua pubblicazione
integralmente ad inizio 2016 e si ripeterà con regolarità in futuro.

Piazza Finanziaria Ticinese – Quo Vadis?
Il →BAKBASEL, noto istituto di ricerca d’oltralpe, è stato scelto per condurre uno studio
sullo stato attuale della piazza finanziaria ticinese, che vedrà la luce nella primavera del
2016. Lo studio, che oltre all’analisi statistica prevede il coinvolgimento diretto di
operatori ed esperti, fornirà un’ampia fotografia del settore e approfondirà le varie opzioni
d’intervento per far emergere il potenziale di sviluppo della piazza finanziaria ticinese. Si
tratterà dunque anche di uno strumento di lavoro strategico, sul quale Ticino for Finance
potrà contare per lo svolgimento della propria attività di marketing territoriale in favore
del distretto finanziario.
Gala filantropico 2015 in supporto del Progetto ‘Edu Care’
Il prossimo 18 novembre, presso Palazzo Visconti a Milano, si svolgerà il Galà di
beneficenza proposto dal Chapter Milano-Lugano di →100 Women in Hedge Funds,
associazione non-profit nata nel 2001 con l'obiettivo di organizzare eventi di networking e
beneficenza rivolgendosi principalmente al mondo degli investimenti alternativi. In
particolare, quest'anno con la serata meneghina s'intende supportare il progetto ‘Edu
Care’, concepito congiuntamente da Fondazione Zanetti Onlus e SOS Villaggi dei Bambini.
Per iscrizioni e maggiori informazioni sulla serata e sul progetto 'Edu Care' è possibile
scaricare l’invito.
↓Scarica l’invito
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

