
 

 

 
Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
benvenuti all’aggiornamento periodico sull’attività di Ticino for Finance, l’associazione per 
la promozione della piazza finanziaria.   
 
Ticino Piazza Finanziaria 202020: visione strategica e concretezza 
Ticino for Finance sta incontrando 20 personalità della piazza finanziaria, banchieri, 
politici, accademici, operatori, chiedendo loro di esprimere la loro visione strategica della 
piazza nel lungo periodo e, al contempo, di indicare 3 misure concrete da mettere in atto 
nel breve. Le loro autorevoli vision verranno poi racchiuse in una pubblicazione che sarà 
presentata nelle prossime settimane. Per la prima volta sarà dunque possibile leggere un 
simile scambio aperto di pareri, nella speranza che possa innescare un più ampio dibattito, 
portato avanti dagli operatori e dalla politica, in risposta al cambiamento della piazza 
finanziaria ticinese in atto. 
  
European Finance Association annual meeting: Lugano “invasa” da 
economisti da tutto il mondo 
I prossimi 27-30 agosto 2014, si terrà a Lugano il 41esimo meeting annuale dell’EFA, 
l’associazione europea di professionisti coinvolti nell’’attività di ricerca e insegnamento in 
ambito finanziario. Il forum attirerà a Lugano oltre 600 ricercatori e accademici da tutto il 
mondo, tra cui spicca il nome di Robert J. Shiller, premio Nobel per l’economia 2013 e 
keynote speaker della manifestazione. Un’occasione unica di visibilità per la nostra piazza 
finanziaria che Ticino for Finance ha deciso di cogliere insieme all’Associazione Bancaria 
Ticinese, divenendo partner della manifestazione. Maggiori informazioni sul programma e  
su tutte le opportunità che si genereranno seguiranno nei prossimi mesi. 
 
CISA al giro di boa: appuntamento a Londra con HFMWeek  
Alla fine del prossimo mese di marzo alla Royal Academy of Engineering di Londra, 
HFMWeek e Ticino for Finance si uniranno per offrire un Breakfast Briefing interamente 
dedicato al settore degli Hedge Fund. HFMWeek è infatti una delle più importanti riviste 
specializzate in materia che, per l'occasione, in collaborazione con Ticino for Finance, sta 
riunendo un gruppo di esperti per discutere sull'impatto su mercato e operatori della 
nuova CISA, la Legge federale sugli investimenti collettivi entrata in vigore il 1 marzo 
2013. A distanza di un anno, l'intento dell'evento è quello di fare il punto della situazione 
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offrendo altresì un aggiornamento completo e gettando lo sguardo sugli ulteriori e 
potenziali sviluppi. Maggiori informazioni saranno disponibili nei prossimi giorni su 
www.hfmweek.com/events, www.ticinoforfinance.ch e sui canali social della nostra 
associazione.  
 
Nuova veste online e offline per Ticino for Finance  
I visitatori della terza edizione del Lugano Fund Forum hanno già avuto modo di vedere, e 
toccare con mano, le nuove brochure di Ticino for Finance. Proprio dallo scorso novembre 
sono infatti disponibili i nuovi strumenti di comunicazione cartacei che offrono uno 
sguardo rinnovato sulla realtà ticinese. Il restyling, che si è concentrato soprattutto sui 
contenuti, ha però interessato anche la parte grafica mantenendo ben riconoscibili i tratti 
identitari della nostra associazione. Anche per quanto riguarda il web, sarà possibile tra 
pochi giorni navigare nel nostro nuovo sito www.ticinoforfinance.ch, che presenterà una 
struttura più intuitiva e adatta alla navigazione con dispositivi mobili come tablet e 
smartphone.    
 
Social network e Ticino for Finance 
Da pochi mesi anche Ticino for Finance fa parte del mondo social network, grazie ai suoi 
canali su Linkedin, Twitter e Facebook. Con questi strumenti sarà più agevole seguire le 
attività dell’associazione e avere accesso alle ultime novità condividendo informazioni e 
notizie in modo rapido e immediato. Non di meno, Ticino for Finance potrà allargare il 
proprio bacino di relazioni sfruttando l'utilizzo della tecnologia come nuovo canale di 
interazione.  
L’invito a tutti è quello di seguire le nostre pagine attraverso il vostro like/follow su  
  
 
 
Vi ringraziamo per l’attenzione e vi diamo appuntamento al prossimo numero della 
newsletter.  
 
Cordiali saluti, 
 
Franco Citterio 
Presidente Ticino for Finance 

Stefano Rizzi 
Vice-Presidente Ticino for Finance 

 

 
 


