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Comunicato stampa, Zurigo, Svizzera, 21 giugno 2018  
 

I migliori esperti discutono del futuro dell’Asset and Wealth Management al 7° Swiss 

Asset Management Day 

Mercoledì 4 luglio 2018, Swiss Finance Institute e Finanz und Wirtschaft organizzano, in collaborazione con 

l’Ufficio dell’economia del Canton Svitto, la settima edizione dello Swiss Asset Management Day a Pfäffikon 

(SZ). Tra i temi centrali ci sarà quello della «disruption digitale», affrontato da autorevoli esperti che 

analizzeranno le conseguenze della digitalizzazione per la catena di creazione del valore degli operatori nel 

settore dell’Asset & Wealth Management: si attendono circa 300 partecipanti. 

Zurigo, 21 giugno 2018. La disruption digitale è un fenomeno destinato a crescere e a mutare 

radicalmente anche il settore finanziario. Nuove tecnologie rimettono in discussione le attuali catene di 

creazione del valore e stimolano nuovi approcci di pensiero – anche nell’Asset & Wealth Management. I 

big data, solo per citare un esempio, aprono nuove opportunità al settore finanziario, soprattutto per 

quanto riguarda le decisioni di investimento e la costruzione di portafogli nell’Asset & Wealth 

Management. In occasione dello Swiss Asset Management Day, il 4 luglio 2018 a Pfäffikon (SZ), 

personalità di spicco negli ambiti della ricerca, dell’istruzione e dell’industria si incontreranno per cercare 

di capire quale sarà l’impatto delle nuove frontiere tecnologiche e quale valore aggiunto apporteranno 

concretamente. Nelle varie relazioni e presentazioni in programma, tutte con discussione a margine, i 

relatori illustreranno, tra le altre cose, le varie sfaccettature della digitalizzazione e i loro effetti 

sull’attività operativa della gestione patrimoniale. Altre tematiche riguarderanno il cambiamento 

climatico, nuovi approcci di investimento a fronte dell’annosa controversia tra strategie alpha e beta e 

l’irrigidimento del quadro normativo nel settore finanziario.      

Il congresso finanziario internazionale si rivolge a esperti finanziari nazionali e internazionali dell’Asset & 

Wealth Management. I relatori saranno: 

Keynote sui relatori: 

 Felix Haldner, Partners Group e Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) 

 Prof. Thomas Stocker, Università di Berna 
 
Relatori: 

 Andreas Barraud, Canton Svitto 

 Prof. Pierre Collin-Dufresne, Swiss Finance Institute ed ETH di Losanna 

 Prof. François Degeorge, Swiss Finance Institute 

 Guido Fürer, Swiss Re 

 Krzysztof Gogol, WealthArc 

 Prof. Amit Goyal, Swiss Finance Institute e Università di Losanna 

 Roger Hilty, LGT Capital Partners 

 Ralf Huber, Apiax 

 Prof. François-Serge Lhabitant, Kedge Capital e Swiss Finance Institute 

 Stefan Mühlemann, Loanboox 

 Dr. Graham Robertson, Man AHL 

 Frédéric Samama, Amundi 

 David Strebel, Thurgauer Kantonalbank 
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 René Weber, Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali 

 Matthias Wyss, swissQuant Group 

 Moderatore: Clifford Padevit, Finanz und Wirtschaft 
 

Per maggiori informazioni sul 7° Swiss Asset Management Day si rimanda a www.sfi.ch/samd18.  

Per maggiori informazioni sull’evento, contattare: 

Ufficio dell’economia Canton Svitto 
Roman Morger 
Responsabile di progetto 
Promozione economica 
+41 41 819 16 48 
roman.morger@sz.ch 

Swiss Finance Institute  
Désirée Spörndli  
Director Communication & Projects 
+41 44 254 30 94 
ds@sfi.ch  

Finanz und Wirtschaft 
Pascal Novotny 
Managing Director 
+41 44 248 58 54 T 
pascal.novotny@fuw-forum.ch  

 

Ufficio dell’economia del Canton Svitto  

Il Canton Svitto ha attirato attorno all’area di Pfäffikon (SZ) un rilevante numero di gestori patrimoniali, 

aziende di private equity, hedge fund, family office e fornitori di servizi finanziari specializzati 

imponendosi come una parte essenziale della piazza finanziaria di Zurigo. Per maggiori informazioni sul 

Canton Svitto si rimanda a www.schwyz-wirtschaft.ch 

 

Swiss Finance Institute 

Lo Swiss Finance Institute (SFI) è il centro nazionale per la ricerca di base, programmi di dottorato, lo 

scambio di conoscenze e la formazione continua in ambito bancario e finanziario. La missione dello SFI è 

far crescere il capitale di conoscenze per la piazza finanziaria svizzera. Creato nel 2006 come partenariato 

pubblico-privato, lo SFI è un’iniziativa congiunta che riunisce gli operatori finanziari svizzeri, sei università 

svizzere di punta, e la Confederazione. Per maggiori informazioni sullo Swiss Finance Institute consultare il 

sito www.swissfinanceinstitute.ch. 

 

Finanz und Wirtschaft 

La testata giornalistica «Finanz und Wirtschaft», fondata nel 1928, si rivolge a investitori privati e 

professionali che operano nei mercati finanziari globali. La più grande redazione economica specializzata 

della Svizzera tratta quotidianamente, nella sua versione digitale, e due volte la settimana, con l’uscita in 

edicola (rispettivamente il mercoledì e il sabato), la complessa rete di interconnessioni tra l’economia 

globale e ciò che accade sulle borse nazionali e internazionali. Per maggiori informatzioni: www.fuw-

forum.ch  
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