Vezia, 29 maggio 2013

Newsletter aggiornamento attività – n.8

Gentili Signore, Egregi Signori,
benvenuti all’aggiornamento periodico sull’attività di Ticino for Finance, l’associazione per
la promozione della piazza finanziaria.

Il Commodity Trading ticinese protagonista a Londra
Dopo l’esperienza del 2012, Ticino for Finance è tornata nella city londinese lo scorso 16
maggio per una conferenza dal titolo Current trends in financing commodity trading
operations. Organizzata presso la London Chamber of Commerce and Industry, la
conferenza ha visto la partecipazione di circa 70 operatori internazionali appartenenti
all’universo commodity trading. L’evento, oltre a rappresentare un momento importante
per far conoscere la nostra piazza finanziaria e instaurare interessanti relazioni con
operatori qualificati, ha visto la collaborazione sinergica con la Lugano Commodity
Trading Association e la Camera di Commercio del Cantone Ticino. Un modus operandi
che, visti i risultati, potrà essere replicato anche in futuro.
La trasferta londinese è stata altresì un’occasione per proseguire nella nostra attività di
incontri 1to1, tessendo nuove relazioni e approfondendone alcune già create nel corso dei
precedenti viaggi nella capitale britannica.
AIFMD e LICol: nuove opportunità e sfide per i gestori di fondi
Le recenti modifiche normative che hanno interessato il mondo degli investimenti
alternativi a livello svizzero ed europeo saranno l’oggetto del prossimo appuntamento di
Ticino for Finance, che si terrà a Milano il 13 giugno 2013.
La conferenza, organizzata in collaborazione l'associazione 100 Women in Hedge
Funds, vedrà l’intervento di esperti legali e operatori attivi sulle due piazze con l’obiettivo
di mostrare, attraverso esempi pratici, quali saranno gli effetti delle modifiche legislative
sul modello di business degli operatori.
Per conoscere il programma dettagliato dell'evento e le modalità di iscrizione vi invitiamo
a consultare il nostro sito www.ticinoforfinance.ch.
Aggiornamento e restyling strumenti di comunicazione
Notevole importanza riveste l'attività di aggiornamento degli strumenti di comunicazione
a disposizione di Ticino for Finance. Al momento tale attività si è concentrata sul sito

Internet, in particolare per rivederne i contenuti. Nelle prossime settimane saranno online
le modifiche, mentre in autunno verranno pubblicate anche le nuove brochure che
saranno oggetto di un restyling.
L'aggiornamento dei dati trova ragione nei recenti cambiamenti normativi, ma anche e più
in generale nella necessità di stare al passo con le mutate condizioni di mercato attraverso
un processo di continuo adeguamento.
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.

