Vezia, 4 febbraio 2013

Newsletter aggiornamento attività – n.6

Gentili Signore, Egregi Signori,
benvenuti all’aggiornamento periodico sull’attività di Ticino for Finance, l’associazione per
la promozione della piazza finanziaria.
Il nuovo anno si presenta carico di interessanti attività e occasioni per promuovere lo
sviluppo della nostra piazza finanziaria.
Innanzitutto, come avete potuto constatare, da questo numero, la nostra newsletter è
pubblicata anche in inglese. Una scelta che riteniamo importante per informare e
coinvolgere tutti gli operatori che animano una piazza internazionale come la nostra.
Il prossimo 27 marzo si terrà la seconda assemblea annuale di Ticino for Finance. Sarà
un’occasione importante per condividere risultati e obiettivi con i membri della nostra
associazione e per fare il punto sui primi due anni di vita di Ticino for Finance.
Grazie alla collaborazione con la Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e
dei servizi del Cantone Ticino e con la Lugano Commodity Trading Association, si terrà la
prossima primavera a Londra una conferenza che vedrà alcuni operatori basati in Ticino
discutere degli strumenti finanziari a supporto dell’attività di commodity trading.
L’evento sarà organizzato da Ticino for Finance in partnership con la London Chamber of
Commerce and Industry. Maggiori dettagli saranno presto a disposizione sul sito web di
Ticino for Finance e nel prossimo numero di questa newsletter.
Da alcune settimane sono visibili su www.ticinoforfinance.ch alcuni video in cui operatori
del settore raccontano le ragioni che li hanno portati ad insediarsi in Ticino ed esprimono
il loro giudizio su punti di forza (e debolezza) della nostra piazza finanziaria. Siamo
convinti che la testimonianza diretta degli imprenditori sia uno strumento efficace per
veicolare i vantaggi della location Ticino e, pertanto, saremo lieti di coinvolgere chi
desiderasse farsi avanti per la realizzazione di ulteriori contributi filmati.
Prosegue l’attività con i media di settore britannici. Tra i diversi articoli pubblicati,
segnaliamo la presenza di Ticino for Finance sulla Guide to Relocation 2013, pubblicata da
Hedgeweek, disponibile online su www.hedgeweek.com.

Ticino for Finance sarà presente alla prossima Giornata dell’Export, organizzata dalla
Camera di Commercio il 7 febbraio. Un’occasione importante per riflettere
sull’internazionalizzazione e la delocalizzazione delle attività finanziarie. Maggiori
informazioni su www.cc-ti.ch.
Ringraziandovi per l’attenzione e dandovi appuntamento al prossimo numero della
newsletter,
cordiali saluti,

Franco Citterio
Presidente Ticino for Finance

Stefano Rizzi
Vice-Presidente Ticino for Finance

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.

