
 

 

1 

 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

 

continuano le attività di Ticino for Finance, l’associazione per la promozione della piazza 

finanziaria ticinese. Durante il mese di novembre abbiamo completato i nostri strumenti 

di comunicazione e organizzato una conferenza rivolta ad operatori basati in Italia. 

 

Da circa un mese è attivo il nostro sito www.ticinoforfinance.ch al cui interno è possibile 

trovare una serie di approfondimenti relativi alle nostre attività ed informazioni di 

dettaglio sul fare finanza e vivere in Ticino. Inoltre, abbiamo realizzato una pubblicazione 

generica corredata da alcune schede tematiche di approfondimento che vogliono 

rappresentare un punto di partenza per chi volesse acquisire informazioni più di dettaglio 

sul perché vivere e fare finanza in Ticino. Gli approfondimenti tematici si rivolgono alle 

cinque categorie di operatori oggetto dell’attività della nostra associazione, vale a dire:  

gestori di fondi “tradizionali”, hedge fund manager, private equity manager, società di 

commodity trading e family office.  

 

Il 25 novembre presso l’Hotel Villa Principe Leopoldo di Lugano si è svolto il primo evento  

dell’associazione: “Ticino for Finance: Perché vivere e fare finanza in Svizzera”.  

L’evento ha riscosso un ottimo successo ed ha visto la partecipazione di un considerevole 

numero di operatori provenienti dal nord Italia, prevalentemente dall’area milanese. Dopo 

l’intervento dell’Onorevole Laura Sadis, sul palco si sono alternati diversi operatori che 

hanno consentito ai partecipanti non soltanto di avere una panoramica del quadro 
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giuridico e fiscale del Cantone ma anche di ascoltare la diretta testimonianza di operatori 

che già da alcuni anni hanno deciso di rilocalizzare la propria attività in Ticino. 

Il nostro prossimo obiettivo è quello di organizzare incontri individuali di 

approfondimento con gli operatori presenti all’evento che hanno manifestato o 

manifesteranno un interesse nel valutare il Ticino come possibile location per insediare il 

proprio business. 

 

Nei primi mesi del 2012 è in programma l’organizzazione di un evento a Londra, analogo 

per finalità e struttura a quello svolto a Lugano. L’obiettivo e la speranza è di suscitare 

presso gli operatori londinesi un interesse pari a quello dimostratoci dagli omologhi basati 

in Italia. 

 

Salutandovi calorosamente, 

 

 

Franco Citterio 

Presidente Ticino for Finance 

Stefano Rizzi 

Vice-Presidente Ticino for Finance 

 

 
 


