
 

 

 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

 

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

la promozione della piazza finanziaria.  

 

 

I gestori di fondi a Milano tra AIFMD e LICol 

Il 13 giugno scorso presso il Centro svizzero di Milano si è svolto un evento organizzato da 

Ticino for Finance in collaborazione con l'associazione 100 Women in Hedge Funds dal 

titolo AIFMD e LICol: nuove opportunità e sfide per i gestori di fondi. 

Alla conferenza hanno preso parte numerosi operatori italiani e ticinesi confrontati con la 

necessità di fare chiarezza sui risvolti pratici delle modifiche alle legislazioni europea e 

svizzera per gli investimenti alternativi.  

Agli esperti legali svizzeri ed italiani, l'avvocato Rossetti dello studio Froriep Renggli e gli 

avvocati Luciano ed Angeli di SJ Berwin, è spettato il compito di illustrare ai presenti le 

recenti modifiche normative. In seguito, la testimonianza concreta di Tristan Brenner, di 

GAM, quella di Roberto Schiavelli di IDeA FIMIT, come l'intervento di Davide Pasquali, di 

Pharus Management, hanno permesso di introdurre alcune riflessioni sugli effetti sul 

business delle novità e di animare il dibattito all’interno della tavola rotonda, moderata da 

Stefano Gaspari di MondoAlternative.  

La conferenza, oltre ad approfondire un tema tanto di attualità quanto ancora in via di 

perfezione normativa,  è stata altresì un'occasione per rafforzare i rapporti tra le due vicine  

piazze facendo chiarezza anche su alcuni aspetti cross border.  

Dopo la recente esperienza londinese sul commodity trading, Ticino for Finance ha voluto 

con l’appuntamento meneghino proseguire sulla strada delle collaborazioni con altre 

associazioni di settore, condividendo network relazionale e competenze con 

un’associazione dalla forte impronta internazionale quale 100 Women in Hedge Funds. 

Per maggiori informazioni www.ticinoforfinance.ch e www.100womeninhedgefunds.org.  

      

      

Partnering for Global Impact edizione 2013  

Dopo il successo riscontrato lo scorso anno, il prossimo 10 e 11 luglio si terrà a Lugano la 

seconda edizione di Partnering for Global Impact, forum internazionale che si pone come 

obiettivo la creazione di una comunità internazionale che aumenti l'impiego di capitali 
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verso soluzioni d'investimento sostenibili in grado di generare valore sia per i beneficiari 

che per gli investitori.  

Saranno due giorni ricchi di conferenze in cui poter approfondire il tema dell'impatto delle 

attività finanziarie ed economiche sul miglioramento della qualità di vita nei paesi in via di 

sviluppo, scoprire nuove opportunità d'investimento ed entrare in relazione con potenziali 

partner anche attraverso incontri one-to-one. 

Come per il 2012, Ticino for Finance ha deciso di contribuire in modo attivo a questa 

iniziativa rinnovando il proprio sostegno, insieme a quello della Città di Lugano, in qualità 

di host sponsor.  

L'associazione per la promozione della piazza finanziaria è convinta che il Ticino possa 

posizionarsi quale centro di competenze internazionale per l’impact investing, un ambito 

che, coniugando potenziale di crescita e sostenibilità, potrà contribuire ad accrescere 

notorietà e reputazione della piazza stessa.  

Per maggiori informazioni, il programma completo e iscrizioni è possibile visitare 

www.partneringforglobalimpact.com. 

 

 

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. 

http://www.partneringforglobalimpact.com/
mailto:info@ticinoforfinance.ch

