INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Speciale CANTON TICINO - Realtà Eccellenti

Canton Ticino, in arrivo i
contributi per la prototipazione
La nuova Legge sull’Innovazione apre le porte alle
startup e alla tutela della proprietà industriale

C

on 169 progetti sostenuti
dalla rinnovata Legge per
l’Innovazione economica e
10 milioni di franchi stanziati,
il Canton Ticino apre le porte alle startup, sostenendone i
progetti, e concretizza di fatto
una delle misure rientranti nella strategia di rendere il territorio più attrattivo per la nascita di nuove imprese.
La Legge, si rivolge a realtà
che prevedono innovazione
nei processi prodottivi o nei
beni offerti, predisponendo
contributi e agevolazioni fiscali adatti a sostenere le imprese
che fanno dell’innovazione il
loro carattere principale.
La creazione di valore in una
startup passa anche attraverso la tutela della proprietà
intellettuale (marchi, brevetti,

design), materia altamente
specialistica, in cui lo Studio
Modiano & Partners SA fornisce consulenza di alto livello.
La figura del consulente in
proprietà intellettuale è pertanto fondamentale per accompagnare le aziende nello sviluppo delle potenzialità
di innovazione tecnologica e
brand protection.

Lo Studio Modiano & Partners SA, parte del gruppo
Modiano & Partners, uno dei
maggiori Studi europei specializzati nel diritto della Proprietà Industriale, è presente
sul territorio ticinese da anni
ed è uno degli unici ad avere
in loco uno staff di oltre 30
persone.
I Consulenti Modiano, grazie

ad una miscela di competenze tecnico legali e di esperienze internazionali consolidate, possono assistere in
tutte le problematiche relative
alla tutela dei diritti di esclusiva, nonché aiutare a sviluppare la strategia di difesa più
adatta in caso di conflitto con
diritti esclusivi altrui o contro
potenziali contraffazioni.
Le aziende che decidono di
affidarsi allo Studio Modiano
& Partners possono contare
su massima qualità e professionalità, a livello svizzero ed
europeo, e su un’assistenza
tecnica e legale in ogni questione di diritto industriale in
Svizzera e nel mondo, grazie
alla presenza di professionisti abilitati a rappresentare i
clienti nei paesi più industrializzati del mondo.
Il successo di una nuova impresa è legato anche alla tutela dell’innovazione, espressa
in marchi, brevetti e design, e
con la nuova Legge è possibile ottenere i contributi per poter operare al meglio in fase
di implementazione del proprio business.
Nell’ottica di uno sviluppo
economico e industriale del
Canton Ticino e conseguentemente della creazione di posti di lavoro, ecco che la tutela della proprietà industriale
assume un rilievo maggiore
per le aziende e le startup
che necessitano di difendere
i propri investimenti.
Impulso decisivo in questo
percorso di recupero del territorio è stato dato da Università e Scuole Professionali
Universitarie che favoriscono
l’innovazione e il trasferimento tecnologico a nuove realtà.
In questo settore in pieno sviluppo, Modiano & Partners
SA si configura quindi come
il riferimento privilegiato delle aziende innovative, per
aiutarle a difendere i propri
interessi e fondare e sviluppare il proprio percorso di
crescita.

Soluzioni per piccole e medie imprese e
finanza internazionale: la mission di MGK
Advisors & Consulting
Analisi degli investimenti e ristrutturazione di imprese in crisi partendo da Lugano
con destinazione Mondo. L’eccellenza nella finanza parte da qui

M

GK è una società di
consulenza finanziaria
nata a Lugano nel 2013 con
una mission ben precisa che
va dall’analizzare gli investimenti finanziari dei clienti Private sino a fornire una gestione attiva nella ristrutturazione
del debito delle Imprese in
crisi attraverso strumenti alternativi al credito bancario.
MGK è una società dal respiro internazionale, costituita
da un team di esperti mossi
dalla passione e dalla conoscenza approfondita del labirinto che il settore finanziario,
fiscale e di gestione costituiscono.
Per la clientela Private MGK fornisce
un servizio “taylor made” orientato alla
qualità dei risultati ed al miglioramento continuo, attuando una gestione che
prima di tutto è basata sulle convinzioni delle proprie strategie e che hanno
come fondamenta gli obiettivi patrimoniali di medio e lungo termine dei propri clienti.
MGK, come detto, si occupa anche di
piccole e medie imprese che vogliono
essere accompagnate nel loro sviluppo
e nella loro crescita oppure essere gestite e consigliate nel superare un
periodo di crisi.
In questi casi MGK si occupa
di analizzare le aziende proponendo soluzioni innovative
di ristrutturazione del debito ricercando linee di credito a condizioni ottimali presso gli istituti
con i quali MGK collabora.
MGK analizza l’azienda sotto
un profilo bancario e propone
una ristrutturazione del debito

Il Dottor Marco Roccabianca

in base alle sue esigenze. La consulenza è di supporto per realizzare al meglio gli obiettivi aziendali.
A questo si aggiunge un nuovo servizio in forte crescita specializzato nell’emissione di mini-bond, operazione che
permette di creare risorse finanziare
nell’ambito della stessa azienda e dare
visibilità. Il Decreto Sviluppo Italia del
2012 dà infatti l’opportunità alle piccole e medie imprese di emettere prestiti
obbligazionari (bond e mini bond) per
finanziare un progetto specifico. MGK

si inserisce in questa fase occupandosi di tutte le pratiche
burocratiche, trovando investitori e/o fondi comuni di
investimento italiani ed esteri
interessati a comprare il prestito obbligazionario dell’azienda cliente.
A questo si aggiunge un
servizio di consulenza per
approdare presso l’AIM, il
mercato di Borsa Italiano dedicato a questo segmento di
clientela.
Tra i vari obiettivi che MGK
si è data, dice Marco Roccabianca - AD di MGK - c’è anche quello di contribuire ad
aiutare le imprese a finanziare i loro progetti anche attraverso il ricorso al crowfunding.
Riuscire a far ottenere prestiti anche alle
micro imprese, aiutarle a definire un
preciso e puntuale piano economico per
contribuire al loro successo è per MGK
motivo di orgoglio e di soddisfazione.
Destinazione Mondo? E’ proprio così
perché l’attività di MGK non si ferma
ed ha esteso il proprio lavoro fino a
Dubai ed a tutti gli altri Emirati Arabi
dimostrando dinamismo in un settore,
quello dell’internazionalizzazione, che
richiede capacità di previsione
e competenze di analisi.
“Ci piace pensare di poter fornire ai nostri clienti un supporto semplice, pratico e concreto
strettamente fondante su quelli
che sono gli obiettivi delle imprese che vogliono esportare i
propri prodotti fornendo un supporto diretto con aggiornamenti
puntuali sui risultati e sul lavoro
svolto”.

Con Rataran l’investimento
si fa più consapevole

Per privati e imprese oggi c’è
l’avvocato d’affari

Così l’istituzione finanziaria conosce meglio
la propria clientela

Lo studio legale L4L Legal Advice Plc ne rappresenta
una rete tra le più attive a livello internazionale

L

D

o scorso 20 giugno Rataran.com
ha partecipato al Fintech Lighthouse
2018, un percorso di selezione per le
migliori realtà Fintech, promosso dal
CeTIF, Centro di Ricerca in Tecnologie,
Innovazione e Servizi Finanziari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano. All’evento hanno partecipato 5 tra le più interessanti e innovative
start up in ambito Fintech, tra le quali
Rataran.com, come migliore realtà nel
Trading Tech. Durante l’incontro, i due
fondatori, Giuseppe Calabrese (CEO)
e Alfredo Branco (CTO), hanno avuto
l’opportunità di presentare gli innovativi servizi finanziari a un nutrito parterre
di Istituzioni Finanziarie, tra cui Banca
Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM,
BPER Banca, CheBanca!, Credito Emiliano, Intesa Sanpaolo, UBI Banca, Unicredit e Unipol Banca.
Ma di cosa si occupa Rataran.com? Rataran.com è una web-app che offre a
chiunque la possibilità di dimostrare le
proprie capacità nell’ambito della finanza. L’analista, iscrivendosi gratuitamente, acquisisce visibilità nel mondo della
finanza, mette alla prova le sue capacità d’investimento, sfida gli altri analisti
iscritti e può guadagnare grazie ai suoi
segnali operativi.
Ogni analista può costruire una propria strategia di investimento, inviando
segnali operativi di acquisto o vendita, scegliendo tra migliaia di strumenti
finanziari. Un segnale operativo è l’indicazione di come si muoverà in futuro uno strumento finanziario. Per questo
tipo di attività, non è richiesto nessun
capitale reale o virtuale, si può lavora-

re dove e quando si vuole e si possono
creare strategie long e short.
L’analista, confrontandosi con gli altri
utenti di Rataran, potrà così dimostrare le sue capacità di comprendere il
mercato.
Grazie ad algoritmi proprietari, Rataran.com è in grado di selezionare i migliori analisti in termini di rischio/rendimento, persistenza e continuità della
performance. Rataran.com non è interessata alla performance in se stessa ma
a come questa viene ottenuta.
I migliori 10 classificati diverranno analisti Rataran e avranno l’opportunità di
guadagnare denaro grazie alle commissioni riconosciute dai nostri partner.
Una volta selezionati i migliori, Rataran.
com offre il loro know-how a istituzioni finanziarie, fornendo assistenza nella
creazione di prodotti e servizi finanziari
innovativi.
L’obiettivo che Rataran.com vuole ottenere è di aiutare i clienti retail delle istituzioni finanziarie a operare sui mercati
finanziari con maggior consapevolezza e cognizione di causa. Poter vedere
come operano i migliori analisti, agevola e rafforza le decisioni di investimento.
Le istituzioni finanziarie, a loro volta, utilizzando i servizi di Rataran, possono
assistere i loro clienti nelle decisioni di
investimento e, soprattutto, nella comprensione del loro profilo operativo.
Infatti, sulla base dell’uso che il cliente
fa dei servizi offerti da Rataran, l’istituzione finanziaria può avere preziose informazioni relative al profilo del cliente, quali ad esempio: profilo di rischio,
orizzonte temporale e asset class.

Alfredo Branco

Giuseppe Calabrese

Il pilastro su cui si basa il business della
società è il crowdsourcing delle trading
ideas che sfocia in un modello di sharing economy; Rataran.com infatti condivide con i migliori analisti, una percentuale dei propri ricavi.
L’ultimo pilastro, ma non per questo
meno importante, è la compliance, sulla quale è stato fatto un accurato lavoro di approfondimento con uno dei più
importanti studi legali milanesi in merito
ai temi concernenti la direttiva MIFID II.
L’obiettivo, chiaramente, è quello di offrire non solo un servizio innovativo dal
punto di vista finanziario, ma anche e
soprattutto in conformità alle vigenti normative MIFID.

all’assistenza legale sui
contratti
prematrimoniali a quella negli investimenti famigliari, dall’acquisto di un immobile all’avvio
di una start up. Sono sia i
privati che le imprese decise a guardare strategicamente oltre i confini del
proprio territorio i destinatari dei servizi offerti da
L4L legal Advice Plc, studio
legale con sede a Londra e
succursali in Italia, Svizzera e Hong Kong, attraverso una rete di professionisti
che operano principalmente nel Diritto internazionale, societario e bancario
trasnazionale.
Fondato dall’avvocato Paolo Giordani nel 2012, lo
studio è già un punto di riferimento nel campo delle
attività societarie, dove segue con successo fusioni,
acquisizioni (Opa, Opas,
Opsc) e rappresenta realtà
importanti nel commercio
di materie prime e nel parabancario, e in altri settori
regolamentati o specialistici quali quelli delle telecomunicazioni, farmaceutico,
biomedicale, dell’energia,
dell’editoria e delle nuove
tecnologie. Un impegno su
scala globale che ha portato Giordani e partner associati – Law firms presenti in varie parti del mondo
come Londra, Hong Kong,
Zurigo, Madrid - ad imporsi
all’attenzione dell’imprenditoria italiana ed estera
per la quale opera come
fondamentale intermediario per favorire il processo

Paolo Giordani

di internazionalizzazione e
gestirne le eventuali criticità. Una filosofia tutta anglosassone quella di L4L che
mira a valorizzare le competenze in un unico grande foro che “nell’avvocato
d’affari” ha la sua colonna
portante.
Ed è proprio Paolo Giordani, bresciano ma di stanza
a Lugano, con una grande conoscenza del mondo
della finanza e del business maturata in alcuni tra
i più importanti studi legali
a livello internazionale, ad
importare in Svizzera una
prassi già molto in voga in
America e in Inghilterra che
promuove la figura dell’avvocato tradizionale ad unico fiduciario di riferimento
per ogni questione legata
alla gestione del patrimonio privato o societario. La
dimensione imprenditoriale del business lawyer è il
vero valore aggiunto su cui
si è evoluto e modulato il

network di avvocati, procuratori e consulenti. Nonostante alcune principali
economie mondiali abbiano conosciuto un periodo
di recessione, L4L ha saputo allargare e compensare
gli orizzonti incentivando il
cliente, più spesso grandi
società e Trust, a mantenere
il proprio potere contrattuale sul mercato internazionale. La governance dello studio legale, che in Italia ha i
suoi massimi rappresentanti
negli avvocati Massimiliano Quercetani, Armando
Macrillò ed Enrico Moscati,
è quindi un grande cantiere
dove anche le PMI possono
trovare risposte per divenire competitive fuori dal proprio sistema territoriale.
“Lo sviluppo delle relazioni
sui territori che rappresentano i mercati emergenti sono
fondamentali nell’ottica di
poterne sfruttare le varie opportunità di crescita”, spiega Giordani, “ed è qui che

possiamo intervenire per
garantire la buona riuscita
del passaggio e dell’espansione aziendale”. Avvocati come manager che fanno della fiducia il perno sul
quale connettere istituzioni
e imprese e cercare un rapido quanto fruttuoso posizionamento per quelle in cerca
di nuovo ossigeno. L’obiettivo, economico e valoriale,
è condiviso da IDI, Istituto
Diplomatico Internazionale
con dicasteri in paesi come
Italia, Cina, Inghilterra,
Spagna, Balcani, Sud America, e al cui timone è salito da poco proprio l’avvocato Giordani. All’interno
dell’ente privato con interessi pubblici, il neopresidente
ha fatto del paradigma business più consapevolezza
sociale il motore con il quale alimentare il recruitment
delle aziende e il market
seeking. Il ponte tra i due
attori che si è così venuto a
creare sta già dando i suoi
frutti. L4L e IDI hanno in calendario azioni a favore

Nonostante alcune principali
economie mondiali abbiano
conosciuto un periodo di
recessione, L4L ha saputo
allargare e compensare gli
orizzonti incentivando il cliente,
più spesso grandi società e
Trust, a mantenere il proprio
potere contrattuale sul mercato
internazionale

dell’internazionalizzazione, dello sviluppo sociale,
delle risorse umane, dell’inclusione e della coesione
territoriale per un portafoglio complessivo di iniziative - in corso e programmate
fino al 2022 - pari ad oltre
100 milioni di Euro.

