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Nuova veste grafica per la 

newsletter  

 

Aspetto tutto nuovo per questa prima 

newsletter del 2016 di Ticino for Finance. 

Alle consuete notizie brevi, link a 

documenti utili, informazioni sui prossimi 

eventi, da questo numero si apre anche 

una finestra sul mondo dei social media: 

“una curiosità” per mettere in luce cosa 

dicono del Ticino e del suo distretto 

finanziario sulla rete.  

 

Buona lettura! 

 

 

 

 

 

Sfide e opportunità per la piazza 

finanziaria ticinese 

 

Un settore che presenta ancora margini di 

miglioramento e altre potenzialità di 

sviluppo accanto al private banking, ma 

non senza sfide nel prossimo futuro. Una 

su tutte: l’apertura al mercato UE. È 

quanto emerge dallo studio condotto dal 

Bak Basel, promosso dal Dipartimento 

Finanze ed Economia con 

l’accompagnamento di Ticino for Finance 

e presentato in occasione dell'assemblea 

dell’associazione.   

 

Leggi di più 

 

↓Studio "Sfide e opportunità per la piazza 

finanziaria ticinese"  

 

 

 

Previsto un percorso di riflessione 

che coinvolga appieno la piazza 

  

Ticino for Finance si è affermata in questi 

anni come una piattaforma di confronto 

importante tra pubblico e privato, 

riuscendo a riunire tutte le anime del 

distretto intorno a un tavolo. Da questa 

caratteristica nasce la volontà di 

coinvolgere ancora più a fondo gli 

operatori locali in un percorso di 

riflessione, il più concreto possibile, per 

individuare le condizioni quadro - fiscali e 

legislative in primis - e i fattori di mercato 

sui cui sarà importante agire in futuro per 

rendere la piazza competitiva. 

 

Leggi di più 

 

 

Pubblicati i risultati della prima 

Swiss Asset Management Survey 

  

Presentata in anteprima in Ticino il 12 

novembre scorso nell’ambito del quarto 

Annual Forum Asset Management, è 

stata pubblicata integralmente la ricerca, 

condotta dallo Swiss Finance Institute 

insieme alla società di consulenza zeb, 

legata alla prima Swiss Asset 

Management Survey, l’indagine svolta a 

livello svizzero il cui primario obiettivo è il 

monitoraggio del comparto nel tempo.  

 

↓Studio Swiss Asset Management 
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