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COMUNICATO STAMPA 
 
Ticino for Finance sostiene il Fintech 
 
 
Ticino for Finance, l’associazione per la promozione della piazza finanziaria, segue da 
vicino le tendenze internazionali che ne influenzano lo scenario futuro, con una particolare 
attenzione rivolta alle nuove tecnologie finanziarie, il cosiddetto ambito Fintech. 
 
Si tratta di un trend ampio e diversificato che interessa più attori a livello globale: banche 
ed altri intermediari finanziari che si stanno impegnando nello studio e nell’adozione delle 
nuove tecnologie e delle relative procedure operative nella ricerca, nella gestione 
patrimoniale, nelle funzioni di reporting e di comunicazione. Una realtà già ben presente 
anche in Ticino. Il settore interessa i clienti che, attraverso nuovi media ed applicazioni ad 
hoc, interagiscono con i soggetti finanziari ed accedono ad una gamma sempre più ampia 
di servizi e di prodotti, in modo rapido e flessibile. Infine le aziende, spesso start-up ad 
alto contenuto di creatività ed innovazione, che realizzano software, piattaforme e 
soluzioni innovative specificatamente rivolte a questo settore in rapida e costante 
evoluzione. 
 
Il Ticino si sta già peraltro imponendo come un importante centro in ambiti Fintech 
particolarmente rilevanti ed attuali, ad iniziare da Blockchain, la sua principale 
piattaforma operativa globale, e le cryptovalute, balzate agli onori delle cronache con 
frequenza pressoché quotidiana. Crescono le aziende del settore che si insediano nel 
Cantone, beneficiando del quadro normativo favorevole, degli incentivi fiscali, del 
multilinguismo, della tradizione per innovazione e ricerca, oltre che per la sinergia con 
importanti istituzioni scientifiche e, non da ultimo, per la qualità di vita che 
contraddistingue la regione. 
 
Quindi Fintech riveste un ruolo strategico anche per la nostra piazza finanziaria, nella sua 
attuale fase di evoluzione e di riposizionamento attraverso nuovi sbocchi operativi e nuove 
sinergie. A tale scopo Ticino for Finance vuole sostenere e coordinare tutte le attività 
legate a Fintech attraverso varie iniziative, alcune già in fase operativa: 
 
 uno studio di approfondimento curato dal Centro di Studi Bancari, che attraverso 

un sondaggio indirizzato ad un elenco di aziende attive sul territorio intende 
individuare i progetti e le iniziative in corso, mappare l’attuale offerta di servizi 
digitali in ambito finanziario e indicare le aree di potenziale sviluppo di questo 
mercato a livello cantonale 
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 meeting ed eventi formativi specifici che intendono diffondere le informazioni più 
aggiornate e creare dei momenti di contatto tra gli operatori del settore 

 l’organizzazione di un congresso a cura di ABT, DFE e USI che avrà luogo il 20 
marzo 2018 a Lugano con lo scopo di discutere gli scenari futuri e di creare una 
piattaforma di dialogo a livello internazionale 

 la creazione di hub ed incubatori aziendali attraverso la Fondazione AGIRE. 
 
Tra i prossimi appuntamenti che si svolgeranno presso la nostra sede di Villa Negroni a 
Vezia figurano un seminario intitolato “Blockchain: caratteristiche e applicazioni” che 
avrà luogo il 25 ottobre mentre il 6 novembre è in programma il seminario 
“Cryptovalute: quale diritto?”. Per informazioni e iscrizioni consultare il nostro sito 
(www.ticinoforfinance.ch) o rivolgersi direttamente al Centro Studi Bancari a Vezia 
(www.csbancari.ch). 
 
 
Vezia, ottobre 2017 

 
 
  

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 Franco Citterio, Presidente di Ticino for Finance, Direttore ABT Associazione Bancaria 

Ticinese 
 Stefano Rizzi, Vicepresidente di Ticino for Finance, Direttore della Divisione 

economia, DFE. 
 

Ticino for Finance, Casella postale 93, CH-6943 Vezia 
Tel. +41 91 961 65 55, www.ticinoforfinance.ch. 
 
 
Ticino for Finance è l’Associazione per la promozione della piazza finanziaria ticinese 
costituita nel 2009 volta a favorire l’insediamento di attività finanziarie ad alto valore 
aggiunto in Canton Ticino. Nata su iniziativa del Dipartimento delle finanze e 
dell’economia del Canton Ticino e dell’Associazione Bancaria Ticinese, l’associazione 
raggruppa altri partner istituzionali pubblici e privati quali le Città di Bellinzona, 
Chiasso, Locarno e Lugano, l’Associazione svizzera dei gestori patrimoniali (ASG), la 
Camera di commercio e l’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino. 
 
 

http://www.csbancari.ch/Moduli/convegnomodQ6UJ9A00JC6F.asp
http://www.csbancari.ch/Moduli/convegnoQ6UJ9A00JAX7.asp
http://www.ticinoforfinance.ch/
http://www.csbancari.ch/
http://www.ticinoforfinance.ch/

