
 

Vezia, 02 ottobre 2013  

 

Newsletter aggiornamento attività – n. 10 
 
 
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 a Londra  
Il prossimo mese di marzo si terrà a Londra il primo HFMWeek Breakfast Briefings 
targato Ticino for Finance. Organizzati periodicamente da HFMWeek, uno dei media più 
autorevoli del settore, i Breakfast Briefings si focalizzano su tematiche d’attualità 
rivolgendosi a fund manager, investitori e fornitori di servizi. 
Oltre a contribuire al rafforzamento del proprio network relazionale sulla piazza 
londinese, la collaborazione consentirà a Ticino for Finance di beneficiare di una buona 
visibilità attraverso le risorse cartacee e online di HFMweek. Maggiori dettagli seguiranno 
nelle prossime newsletter. 
 
Ticino For Finance si apre in senso social 
Ticino For Finance è recentemente sbarcata su Linkedin, Twitter e Facebook.  
La presenza sui tre social media consentirà un aggiornamento più rapido e attivo degli 
interessati sulle iniziative portate avanti dall’associazione. Inoltre, grazie alle dinamiche 
sociali di condivisione delle informazioni, sarà possibile ampliare ulteriormente il network 
relazionale di Ticino for Finance sulle principali piazze finanziarie. Per questo vi invitiamo 
a inserire sin da subito Ticino for Finance tra i vostri contatti social. 
 
 
 
Successo a Lugano per le sessioni di Partnering for Global Impact  
Si è tenuta a Lugano il 10 e 11 luglio scorso la seconda edizione  di Partnering for Global 
Impact, importante forum internazionale cui Ticino for Finance ha confermato il proprio 
sostegno quale host sponsor, congiuntamente alla Città di Lugano.   
Il successo della manifestazione non fa altro che rafforzare la convinzione di quanto 
importante sia per Lugano e il Ticino essere meta di manifestazioni di livello 
internazionale in grado di attrarre sul nostro territorio competenze di alto livello e 
contribuire a “mettere sulla mappa” la nostra piazza finanziaria nel contesto globale.  
 

 

https://twitter.com/Ticino4Finance
http://www.linkedin.com/company/3301959
https://www.facebook.com/pages/Ticino-for-Finance/672104349486376?ref=hl


 

Speciale Ship2Shore Commodity Trading in Ticino 
Ticino for Finance ha contribuito alla realizzazione dello speciale Commodity trading in 
Ticino, nato dalla collaborazione tra la Lugano Commodity Trading Association e 
Ship2Shore, importante media del settore con sede a Genova. 
Edito in inglese e russo, il supplemento fornisce una panoramica interessante della nostra 
piazza finanziaria con un particolare riferimento al ruolo e allo sviluppo del commodity 
trading nel nostro Cantone.  
Il documento è consultabile sul sito web di Ticino for Finance al seguente link.  
 
Attività relazionale 
Accanto alle iniziative “ad alta visibilità” prosegue l’attività core di Ticino for Finance, vale 
a dire gli incontri 1to1 con realtà che manifestano interesse per un possibile insediamento 
nel nostro Cantone. I buoni risultati raggiunti e l’accresciuta consapevolezza dell’esistenza 
e del ruolo di Ticino for Finance all’interno dei target di riferimento rafforzano la nostra 
fiducia nell’approccio adottato sino ad oggi.  

 
Vi ringraziamo per l’attenzione e vi diamo appuntamento al prossimo numero della 
newsletter.  
 
Cordiali saluti, 
 
 
Franco Citterio Stefano Rizzi 

Vice-Presidente Ticino for Finance 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.ticinoforfinance.ch/index.php?id=40&type=0&jumpurl=uploads%2Fmedia%2FSpeciale_LCTA_ship2shore__2_.pdf
mailto:info@ticinoforfinance.ch

