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Lugano, 24 ottobre 2011 

 

Newsletter aggiornamento attività 
 
 
Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
è con piacere che vi aggiorniamo, attraverso questa prima comunicazione, sul lavoro 
svolto da Ticino for Finance, l’associazione per la promozione della piazza finanziaria 
ticinese nata lo scorso febbraio. Per la nostra associazione è fondamentale infatti che gli 
operatori già insediati sulla piazza credano in quello che facciamo e contribuiscano 
attraverso le loro competenze e le loro relazioni al successo delle nostre iniziative. 
 
Il primo passo è stato quello di concepire un brand per la nostra attività che racchiudesse i 
valori e i punti di forza del Ticino rispetto alle altre piazze finanziarie. Lo studio di identità 
di marca ha portato alla definizione del brand Ticino Swiss Tailor Made Finance, in 
grado, a nostro parere, di: 

• veicolare la qualità elvetica dei nostri servizi, la tradizione, la solidità, lo Swiss 
Made che ci differenzia da molte piazze offshore o con poca tradizione finanziaria 
alle spalle. 

• la flessibilità del nostro cantone, dove, grazie alle sue dimensioni contenute, è 
ancora possibile fornire delle soluzioni su misura (tailor made), attraverso il 
dialogo e le relazioni dirette con le persone che prendono le decisioni. 

 
In secondo luogo abbiamo sviluppato degli strumenti di comunicazione che veicolassero i 
vantaggi del vivere e del fare business in ambito finanziario in Ticino. Come definito al 
momento della costituzione, l’associazione si concentrerà in questa prima fase nel cercare 
di attrarre gestori di fondi alternativi e non, family office e società che si occupano di 
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trading di commodities, con riferimento geografico all’Italia e al Regno Unito. 
Coerentemente a questo obiettivo sono stati sviluppati:  
-Un sito Internet, www.ticinoforfinance.ch, che sarà online tra pochi giorni. 
-Una brochure generica che approfondisse i vantaggi del vivere e fare finanza in Ticino 
corredata da alcune schede tematiche specifiche per ciascuna categoria (HF, Private 
equity, ecc.). 
 
Sono poi in programma due eventi: 
-Il primo, si terrà a Lugano il prossimo 25 Novembre e si rivolgerà agli operatori con base 
a Milano. 
-Un secondo evento si terrà a Londra all’inizio del prossimo anno. 
 
A queste attività si aggiungeranno una serie di incontri 1to1 con coloro che dimostreranno 
interesse nel valutare il Ticino come possibile location per insediare il proprio business. 
 
Informazioni di dettaglio sugli eventi, sul nuovo sito e sugli strumenti di comunicazione 
saranno condivisi con voi al più presto. 
 
 
 
Salutandovi calorosamente, 
 
 
Franco Citterio Stefano Rizzi 
Presidente Ticino for Finance Vice-Presidente Ticino for Finance 
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