
 

 

 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

 

benvenuti all’aggiornamento periodico sull’attività di Ticino for Finance, l’associazione per 

la promozione della piazza finanziaria. 

 

Lo scorso 27 marzo si è tenuta la seconda assemblea di Ticino for Finance, un momento 

importante per poter condividere i risultati dello scorso anno e presentare i nostri obiettivi 

per il 2013. Durante la conferenza stampa post-assemblea abbiamo accolto la gradita 

testimonianza di due operatori che nel corso dell’anno si sono avvalsi del sostegno di 

Ticino for Finance. Si tratta di Antonio Urbano, della neo costituita Vinthedge Research & 

Advisory SA, società finalizzata a gestire un fondo basato su vini pregiati, e di Michele Di 

Stefano di Record Currency Management, società britannica specializzata nei mercati 

valutari. È stato un confronto sicuramente molto utile perché ci ha permesso di sentire 

direttamente dalla loro voce l’importanza che ha rivestito Ticino for Finance durante le 

fasi del loro effettivo insediamento.  

 

Come anticipato nell’ultima newsletter, 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, il prossimo 16 maggio si terrà a Londra la conferenza 

““Current Trends in financing commodity trading operations” presso la London 

Chamber of Commerce and Industry. La conferenza fornirà una panoramica su quelli che 

sono gli strumenti più adatti per finanziare le operazioni di commodity trading e vedrà la 

partecipazione di diversi operatori basati in Ticino.  

L’obiettivo della conferenza, oltre a sviluppare il network di relazioni, è rafforzare il 

posizionamento di Lugano e del Ticino quale centro di competenze in una nicchia di 

rilievo quale il commodity trading.  

Per chi volesse ulteriori informazioni sulla conferenza e sulle modalità di iscrizione può 

consultare il nostro sito www.ticinoforfinance.ch.  

 

Oltre alla conferenza di Londra abbiamo in programma l’organizzazione di un evento a 

Milano in collaborazione con l’Associazione 100 Women in Hedge Fund che si terrà il 

prossimo mese di giugno e toccherà le novità introdotte dalla Licol e dall’AIFMD e che 

vedrà la partecipazione congiunta di relatori italiani e svizzeri. Maggiori dettagli saranno 

presto a disposizione sul nostro sito web e nel prossimo numero di questa newsletter.  
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Segnaliamo infine la recente pubblicazione del Global Financial Centres Index, importante 

studio comparativo delle competitività delle piazze finanziarie internazionali. La 

metodologia di selezione delle piazze finanziarie che compaiono nel report si basa, tra i 

diversi fattori, sulle indicazioni fornite da chi compila il questionario. Ritenendo utile una 

futura inclusione di Lugano, invitiamo gli operatori a compilare il questionario al seguente 

link: un piccolo gesto che può contribuire a migliorare la visibilità e la percezione della 

nostra piazza all’estero. 

 

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. 
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