Vezia, 12 marzo 2014

Newsletter aggiornamento attività – n. 12

Gentili Signore, Egregi Signori,
benvenuti all’aggiornamento periodico sull’attività di Ticino for Finance, l’associazione per
la promozione della piazza finanziaria.
HFMWeek Breakfast Briefings, aperte le iscrizioni
Son aperte da alcuni giorni le iscrizioni a Swiss opportunities - Investor interest and
manager benefits after CISA, il prossimo appuntamento londinese di Ticino for Finance
che si terrà giovedì 26 Marzo presso il The Four Season Hotel, in Park Lane a Londra. Al
panel, che prenderà il via alle ore 8.30, parteciperanno esponenti di Unigestion, Belgrave
Capital Management, KPMG e Acolin. Ulteriori dettagli sono disponibili consultando il
nostro sito www.ticinoforfinance.ch. È possibile iscriversi all'evento direttamente presso
HFMWeek a questo link, oppure, per i non abbonati alla rivista, semplicemente
segnalandoci il vostro interesse a info@ticinoforfinance.ch.
La collaborazione con HFMWeek prevede inoltre alcune uscite sulla rivista con l’obiettivo
di approfondire diverse tematiche relative alla nostra piazza finanziaria. Il primo articolo
pubblicato è consultabile all’interno del numero edito il 30 gennaio scorso.
Assemblea annuale e presentazione di Ticino 202020
Si terrà il prossimo 29 aprile a Vezia presso Villa Negroni l'annuale Assemblea ordinaria di
Ticino for Finance. Utile per tracciare un bilancio dell'anno appena trascorso, l'occasione
rappresenta anche un momento per approfondire eventuali spunti di riflessione legati alla
nostra attività che si prospetta già ricca di avvenimenti per tutto il 2014. Proprio in questa
occasione, verrà anche presentata Ticino 202020, Riflessioni per il futuro della
piazza finanziaria, pubblicazione che esplora attraverso il contributo di 20 personalità
di primo piano alcuni temi e misure concrete decisive per la piazza finanziaria di domani.
Online il nuovo sito web
È finalmente online da alcune settimane il nuovo sito di Ticino for Finance. Rinnovato
nella grafica e aggiornato nei contenuti, il nuovo sito è ottimizzato per essere navigato
attraverso i dispositivi mobili. Vi invitiamo dunque a visitarlo all’indirizzo
www.ticinoforfinance.ch, così come vi ricordiamo di seguire e condividere le informazioni
pubblicate sui nostri canali social.

Vi ringraziamo per l’attenzione e vi diamo appuntamento al prossimo numero della
newsletter.
Cordiali saluti,
Franco Citterio
Presidente Ticino for Finance

Stefano Rizzi
Vice-Presidente Ticino for Finance

