Vezia, 29 ottobre 2012

Newsletter aggiornamento attività – n.5

Gentili Signore, Egregi Signori,
Benvenuti all’aggiornamento periodico sull’attività di Ticino for Finance, l’associazione
per la promozione della piazza finanziaria.
Grazie alle relazioni generate dalle attività informative implementate e dagli eventi di
Lugano e Londra svolti negli ultimi 12 mesi, proseguono gli incontri personali di
approfondimento con realtà potenzialmente interessate a insediarsi in Canton Ticino. Da
questi colloqui, che hanno luogo principalmente a Londra, in Italia o in Ticino, sono
emerse opportunità importanti che, in alcuni casi, sono già arrivate o sono prossime alla
concretizzazione.
Con l’obiettivo di valorizzare la testimonianza concreta degli operatori della piazza,
abbiamo deciso di realizzare alcuni brevi contributi video in cui professionisti che hanno
scelto di insediare in Ticino la propria attività raccontano la propria esperienza. Nelle
prossime settimane questi filmati saranno pubblicati su www.ticinoforfinance.ch.
Prosegue anche l’attività sui media britannici che ha visto la pubblicazione nelle scorse
settimane di contributi relativi alla piazza finanziaria ticinese o ai suoi operatori su diversi
media specializzati, tra i quali Reuters Hedgeworld, Money Management,
InvestmentEurope, Hedgeweek, Hedge Compliance, The Hedge Fund Journal. Diversi
altri articoli sono in pipeline e contribuiranno a veicolare i messaggi di una piazza
finanziaria ticinese dinamica, attrattiva e dotata di competenze di alto livello.
Come preannunciato, lo scorso luglio Ticino for Finance ha assunto un ruolo attivo
all’interno di “Partnering for Global Impact”, convegno internazionale che ha portato a
Lugano esperti e professionisti da ogni parte del mondo per discutere dell’impatto delle
attività finanziarie ed economiche sul miglioramento della vita nei Paesi in via di sviluppo.
La sessione organizzata da Ticino for Finance, dal titolo “Swiss Banks and Impact
Investing”, ha visto contributi interessanti e un ottimo successo di pubblico.
Procedono infine i momenti di condivisione del progetto Ticino for Finance all’interno
della nostra piazza finanziaria. Oltre agli incontri individuali con gli operatori e alla

presenza sui media locali, segnaliamo la relazione del nostro Presidente in occasione del 7°
SFA Funds Forum Ticino dello scorso settembre.
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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