Vezia, 5 giugno 2012

Newsletter aggiornamento attività – n.4

Gentili Signore, Egregi Signori,
benvenuti al quarto appuntamento che raccoglie le attività più recenti della nostra
associazione. Questi primi mesi del 2012 sono stati densi di appuntamenti molto
importanti che avranno sicuramente un riflesso sulle nostre attività future.
Lo scorso 28 marzo si è tenuta la prima assemblea annuale dei soci di Ticino for Finance.
L’occasione è stata importante per condividere il quadro delle attività svolte, approvare il
bilancio relativo all’esercizio 2011 ed illustrare quelli che sono gli obiettivi previsti per il
2012. Oltre a rappresentare un’occasione formale, l’assemblea ci ha permesso di
raccogliere spunti interessanti su cui riflettere per il futuro e di accogliere tra i nostri soci
un nuovo soggetto. La Camera Fiduciara è infatti entrata ufficialmente a far parte della
nostra associazione e grazie anche al suo contributo potremo ulteriormente arricchire le
nostre competenze. Desideriamo pertanto rivolgere un caloroso benvenuto ai nostri nuovi
associati con la speranza di poter collaborare al meglio per lo sviluppo di Ticino for
Finance.
Il 18 aprile scorso si è svolto a Londra il secondo importante evento dell’associazione:
“Ticino for Finance: Living and doing financial business in Switzerland”.
L’evento ha riscosso un ottimo successo ed ha visto la partecipazione di un buon numero
di operatori dell’area londinese. Dopo l’apertura dei lavori da parte di Stefano Rizzi,
Direttore della Divisione dell’economia del Dipartimento delle finanze e dell’economia
nonché nostro Vice-presidente, sul podio si sono alternati diversi operatori che hanno
consentito ai partecipanti non soltanto di avere una panoramica del quadro giuridico e
fiscale del Cantone ma anche di ascoltare la diretta testimonianza di operatori che già da
alcuni anni hanno deciso di rilocalizzare la propria attività in Ticino. Forti dell’esperienza
positiva dell’evento tenutosi lo scorso novembre a Lugano il nostro prossimo obiettivo
sarà quello di organizzare incontri individuali di approfondimento con gli operatori
presenti che hanno manifestato o manifesteranno un interesse nel valutare il Ticino come
possibile location per insediare il proprio business.
Da poco è stata avviata un’attività focalizzata su alcuni media britannici specializzati nel
settore finanziario e finalizzata a far conoscere agli operatori stranieri i vantaggi che la
piazza finanziaria ticinese può offrire. La testimonianza di chi già lavora in Ticino è

sicuramente un valore aggiunto per dare concretezza ai nostri messaggi ed è per questo
che alcuni operatori locali verranno coinvolti nei prossimi mesi dal partner inglese che ci
supporta nell’attività sui media britannici.
Anche alcuni media ticinesi stanno dedicando attenzione alle nostre attività. Oltre alla
copertura media relativa alla conferenza di Londra e all’assemblea generale, articoli di
approfondimento inerenti Ticino for Finance appaiono sul numero di maggio di Ticino
Management e sul numero di giugno di Ticino Business.
Abbiamo deciso di dare il nostro patrocinio e sostegno al convegno internazionale
“Partnering for Global Impact” che si terrà i prossimi 9-10 luglio a Lugano. L’evento
prevede la partecipazione di relatori, professionisti ed esperti provenienti da differenti
settori economici che tratteranno il tema dell’impatto delle attività finanziarie ed
economiche sul miglioramento della vita nei Paesi in via di sviluppo. Un’opportunità
importante per identificare opportunità di investimento e finanziamento, attirare capitale
verso il settore e sensibilizzare l’opinione pubblica.
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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