Lugano, 29 febbraio 2012

Newsletter aggiornamento attività – n.3

Gentili Signore, Egregi Signori,
benvenuti al terzo aggiornamento relativo all’attività della nostra associazione. Ci siamo
lasciati alle spalle un 2011 per noi molto importante e ricco di novità e siamo pronti per
affrontare al meglio il 2012 e i prossimi impegni di Ticino for Finance.
Come sottolineato nella scorsa newsletter, l’evento “Ticino for Finance: vivere e fare
finanza in Svizzera” tenutosi lo scorso 25 novembre a Lugano ha avuto un ottimo
risultato, facendo registrare un centinaio di presenze di cui oltre la metà provenienti dalla
vicina penisola. A partire dai giorni successivi la conferenza abbiamo iniziato a prendere
contatto e a incontrare alcuni operatori italiani potenzialmente interessati a rilocalizzare il
proprio business in Ticino. Questi colloqui non soltanto consentono di comprendere
meglio le esigenze degli addetti ai lavori ma confermano come l’approccio “tailor made” di
Ticino for Finance, oltre ad essere molto apprezzato, rappresenti uno degli aspetti chiave
su cui investire per avere un ritorno importante delle nostre attività.
Stiamo organizzando per il prossimo 18 aprile un evento a Londra con le stesse finalità e la
stessa struttura di quello svoltosi a Lugano. Il nostro obiettivo è presentare agli operatori
londinesi i vantaggi di una rilocalizzazione in Ticino con la speranza di suscitare un
interesse pari a quello mostrato dagli operatori italiani.
Forti dell’esperienza luganese, siamo ancora più convinti che l’approccio relazionale sia
quello in grado di garantire i maggiori risultati in termini di qualità dei partecipanti. Vi
saremmo per questo grati se, qualora all’interno del vostro network vi fossero realtà basate
in Gran Bretagna potenzialmente interessate all’iniziativa, potreste gentilmente
segnalarcele.
Parallelamente sta per essere avviata un’attività molto mirata su alcuni media britannici
specializzati nel settore finanziario con l’obiettivo di veicolare ai potenziali interessati le
opportunità che il Ticino può loro offrire. Si tratta di un primo piccolo passo volto a
“mettere sulla mappa” la piazza finanziaria ticinese all’interno di un contesto
internazionale molto competitivo e dinamico.

Il prossimo 28 marzo è prevista la convocazione dell’Assemblea generale dei soci in
occasione della quale avremo modo di fare il punto sulle attività svolte, sui nostri futuri
orientamenti e di approvare il primo bilancio dell’associazione.
Ricordiamo infine che, nel caso non foste interessati a ricevere questa comunicazione in
futuro o desideraste segnalare ulteriori contatti cui inviarla, è sufficiente indicarcelo a
info@ticinoforfinance.ch.
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