
 

 

Gentili Signore, egregi Signori, 

 

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

la promozione della piazza finanziaria. 

   

Riflettori accesi sulle materie prime a Lugano 

Si è da poco conclusa a Lugano la seconda edizione della Global Commodity Trade 

Finance Conference. Un meeting “giovane”, ma capace di riunire circa 200 trader e 

operatori per parlare dei trend in atto, delle opportunità e delle sfide che toccano il settore 

a livello mondiale. Tra gli speaker anche Stéphane Graber, Segretario Generale della 

Swiss Trading & Shipping Association (STSA), chiamato a riflettere sul ruolo particolare 

della Svizzera tra i centri più importanti del mondo per le materie prime. Un’occasione di 

visibilità importante per l’ulteriore crescita di Lugano nel comparto, che Ticino for 

Finance ha colto con la sponsorizzazione del networking break, momento relazionale 

introdotto da uno speech di Franco Citterio, e con la presenza nell’arco dell’intera giornata 

allo stand condiviso con la Lugano Commodity Trading Association.  

Breve gallery della presenza di Ticino for Finance 

Post-event Report  

      

The AIFMD passport extension: What do managers need to know?  

Questa la domanda di fondo che ha suscitato grande interesse tra gli oltre 150 presenti a 

Londra per il Breakfast Briefing che Ticino for Finance propone annualmente nella 

capitale britannica, grazie alla collaborazione con la rivista settoriale HFMWeek. Il tema 

affrontato, prendendo spunto dal recente parere dell’autorità europea ESMA 

sull’estensione del passaporto europeo ai paesi non-EU, ha permesso alla nostra 

associazione sia di intessere nuove relazioni, sia di generare ricadute positive per la 

notorietà e la reputazione della nostra piazza finanziaria.  

La trasferta oltremanica è stata anche l’occasione per incontrare personalmente una 

decina di giornalisti appartenenti ad alcune delle più importante testate di settore. 

Breve gallery della presenza di Ticino for Finance 

ESMA's advice 
 

Diploma in “Gestioni alternative in un contesto di repressione finanziaria”  

Con l’obiettivo di ampliare ulteriormente le competenze della nostra piazza finanziaria, 

Ticino for Finance e il Centro di Studi Bancari propongono insieme per il secondo anno un 

corso di approfondimento nell’ambito degli investimenti alternativi, che ne consideri gli 

aspetti finanziari, regolamentari e fiscali. Anche quest’anno, grazie all’iniziativa, sarà 
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permesso a tariffa agevolata l’accesso al percorso di studio della durata di 36 ore che 

prevede il raggiungimento di un diploma.  

La serata di lancio, aperta a tutti, si terrà il prossimo 5 novembre alle ore 17:30 presso 

Villa Negroni a Vezia. Interverranno Franco Citterio (ABT, Ticino for Finance), Giovanni 

Barone Adesi (USI)  e Nicola Carcano (Heron Asset Management).  

Programma dettagliato di studio e modalità d’iscrizione 

 

Save the date: 12 novembre 2015 │ 4° Annual Forum Asset Management  

Proposto dal Centro di Studi Bancari con Ticino for Finance, torna a l”Annual Forum 

Asset Management, che si prefigge di riunire i professionisti della piazza finanziaria attivi 

nella gestione di fondi tradizionali e alternativi in un’occasione di incontro, per discutere 

dei temi più “caldi” per il settore. Il tema centrale di questa edizione del forum sarà "Tassi 

d’interesse ai minimi storici: quali alternative per gestori e investment advisor?". Durante 

il convegno verranno inoltre presentati i risultati della “Swiss Asset Management Survey 

2015”, condotta dallo Swiss Finance Institute per monitorare lo status del comparto, e il 

conseguente sviluppo del nuovo indice: lo Swiss Asset Management Index (SAM-X). 

Programma dell’evento e modalità d’iscrizione 

 

Prossimamente in agenda 

Forum ASG – Svizzera e Italia, ancora i vicini lontani? 

Invitandovi a non mancare, vi segnaliamo l’intervista condotta da Lino Terlizzi a Ferruccio 

de Bortoli che animerà il consueto Forum di fine anno dell’ASG in programma presso 

l’Auditoriun USI, martedì 10 novembre 2015 alle ore 18.00 Invito 

Lugano Fund Forum 2015 

Ticino for Finance prenderà parte anche nel 2015 al Lugano Fund Forum, che dal 23 al 

24 novembre vedrà intervenire come guest speaker d’eccezione il Premio Nobel per 

l’economia Joseph Stiglitz. Ulteriori dettagli nel prossimo numero della newsletter.   

 

Nel ricordarvi di seguire Ticino for Finance sui canali social, 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 
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