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As the world’s leading trade, commodity and export 
finance publisher and event organiser, GTR offers 
sponsors and advertisers unrivalled exposure and 
profiling among their peer and client groups. GTR 
can offer various appealing options that would 
strategically and effectively help raise the profile 
of the partner, and offer a highly effective platform 
with which to showcase its capabilities and mission.

2

Sponsorship opportunities
Beatrice Boldini 
Business Development Manager 
bboldini@gtreview.com 
+44 (0)20 8772 3009

Speaking opportunities
Jeff Ando 
Director, Conference Production 
jando@gtreview.com 
+44 (0)20 8772 3015

Marketing & media opportunities
Judith Mülhausen 
Marketing Assistant 
jmulhausen@gtreview.com 
+44 (0)20 8772 3012

Commodity Trade Finance 
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Join GTR on social media

Official conference hashtag: #GTRLG

Once registered, 
log-in to GTR 

Connect to 
network with 

fellow delegates, 
download event 

materials and more.The Commodity Trade Finance Conference 
returned to Lugano, Switzerland on September 
26, welcoming over 160 delegates.

Attracting a diverse crowd from across the commodity 
trade market, this year’s event welcomed speakers from 
Latour Commodities Advisory, PwC, Duferco, London Metal 
Exchange, Gazprom Marketing & Trading and many more.

Featuring a wide range of debates, interviews and case 
studies, the conference addressed timely matters such  
as the adoption of blockchain, the current outlook for key 
industry sectors, and the threats posed to the market by 
increased regulation.

We look forward to returning to Lugano in 2018 to  
continue the discussion!

“Very interesting contributions from  
speakers participating from various  
commodity business sectors.”

G Meloni, Telf

“A good opportunity to meet people of  
the industry.”

D Gilardi, Banco dello Stato del Cantone Ticino
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Sectors attended in 2017

96%EUROPE
Austria, France,
Germany, Ireland,
Italy, Malta, 
Monaco, 
Netherlands, 
Sweden, 
Switzerland, 
Turkey, Ukraine
United Kingdom

1%MENA
UAE

3%ASIA
China, 
Singapore
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2017’s vital specifics

165
Delegates

100
Companies

16
Countries
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 49% 15% 9% 8% 6% 4% 4% 3% 2%

Percentage of attendees by region in 2017

Attendee breakdown by job title in 2017

60%

Senior level

25%

Mid-level

48%

C-level

Commodity Trade Finance 
Conference 2017

Statistics
www.gtreview.com

www.gtreview.com
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Sponsors & partners
www.gtreview.com2017’s conference was supported by
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Corporates & traders

Allied Services

Archer Daniels Midland

Atlantic Coal & Bulk

Bulk Trading

Cetracore Energy

CNH Industrial

Coeclerici

Damnus Energy & Investment

Danex Resources

Deltasteel

DP Trade

DSS International

Duferco

Easteel

ECOM Agroindustrial

Enet Energy

Estra Energie

Euromet

Export Trading Group (ETG)

Far East Commodities

Gatti Spa

Gazprom

Green Oil International

Integral Petroleum

Interbulk Trading

Kara Industrial Trading

KazMunayGas Trading

Koch Industries

LAGO Resources

Louis Dreyfus Commodities

Lyra Commodities

Mercator Commodities

Mimier Trade Ukraine

Minmetals

Netsa

Oil & Bio Trade

Panalpina

Renish Petrochem

Riviera Marine

Severstal

Sidera

Telf

Tracia Trading

Trafigura

Trasteel

UMP Trading

UniChrome

Vale International

Wideangle

Banks & financiers

Attijariwafa Bank Europe

Banco dello Stato del Cantone Ticino

Bank of China

BNY Mellon

Citi

Commerzbank

Corner Bank

Credit Suisse

Europe Arab Bank

FBNBank

FIMBank

Gulf International Bank

The Private Office

UBS Switzerland

Zuercher Kantonalbank

Insurers & risk managers

Atradius

BPL Global

Coface

Euler Hermes

Filhet Allard Maritime

Malakut

Texel Finance

XL Catlin

Consultants & accountants

Accenture

Certis International

Deloitte

Gamma Group

IHS Markit

KPMG

Latour Commodities Advisory

PricewaterhouseCoopers (PwC)

Media

Corriere del Ticino

Giornale del Popolo

Studio Daulte

Ticino Management

Govt orgs & public bodies

Astana International Financial Centre

Chamber of Commerce of Ticino

London Metal Exchange

Lugano Commodity Trading Association (LCTA)

Swiss Trading & Shipping Association (STSA)

Swiss Finance + Technology Association (SFTA)

Non-bank financiers

DF Deutsche Forfait SCCF Structured Commodity & Corporate 
Finance

Lawyers

HFW

Respini Legal

Simmons & Simmons

Stephenson Harwood

SMC Trust

Sullivan & Worcester

Technology & fintech

Pole Star

“I highly recommend this event. Great mix of traders,  
lawyers and banks from the region & good set up.”

M Opute, FBN Bank

“Very informative and cosy conference, relaxed atmosphere, 
allowing you to listen and network without effort.  
Very relevant participants!”

N Haas, Mercator Commodities

@studiodaulte copyrights
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Attendees 
www.gtreview.com165 delegates attended 2017’s conference representing the following companies

www.gtreview.com
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●● Anish Jain, Chief Treasury Officer, Export Trading Group 
(ETG)

●● Bob Angliss, Deputy Head, Commodity Business Centre, 
Bank of China

●● Charles Ike, Regional Head, Financial Markets EMEA,  
Pole Star

●● Ian Henderson, Senior Underwriter, Political Risk, Credit  
& Bond, XL Catlin

●● Ian Nunn, Senior Portfolio Manager , Trade Finance, Gulf 
International Bank

●● Katie Fowler, Broker, Texel Finance

●● Kris van Broekhoven, Managing Director & Global Head, 
Commodity Trade Finance, Citi

●● Lory Kehoe, Consulting Director & EMEA Blockchain Lab 
Lead, , Deloitte Consulting

●● Nataliya Frolova, Head, Trade & Corporate Finance, Gazprom

●● Oliver Schenkenberg, Group Treasurer, ECOM 
Agroindustrial

●● Olivier Boujol, Director & Global Head, Structured Trade 
Finance, Archer Daniels Midland

●● Omar Al-Ali, Partner, Simmons & Simmons

●● Oscar Wehtje, Head, Product Development, London Metal 
Exchange

●● Philip Prowse, Partner, HFW

●● Richard Payne, Managing Director, Commodities Trading  
& Risk Management, Accenture

●● Sarah Taylor, Partner, HFW

●● Sebastian di Paola, Partner, PricewaterhouseCoopers AG

●● Simon Colvin, Partner, Trade & Export Finance, Sullivan  
& Worcester UK LLP

●● Simon Cook, Associate Director, IHS Markit

●● Thomas Patrick, Chief Financial Officer, Duferco

●● Willem Klaassens, Managing Director, Latour Commodities 
Advisory

“Very good opportunity to meet partners  
and to discuss topics of interest with experts.”

D Kalinin, Integral Petroleum

“Best opportunity to extend your trade  
finance network in Europe.”

A Ananiev, Cetracore Energy

Europe 2017

Sponsored by

Equant Analytics’ trade briefing

Top 10 country data

Country and sector reports

Volume 16/Issue 1 
Q4 2017

www.gtreview.com

Directory
2017-18

Start your 7-day trial!

Subscribe
today

For more information please contact  
Gosia Murakowska at gmurakowska@gtreview.com

Commodity Trade Finance 
Conference 2017

Speakers 
www.gtreview.com2017’s speakers included

http://www.gtreview.com/subscribe/
mailto:gmurakowska@gtreview.com
www.gtreview.com
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“An excellent opportunity to take 
the pulse of commodity trading 
from a financial perspective.”

M Luciano, Deloitte

GIORNALEdelPOPOLO
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2017

Investighiamo i cambiamenti
dei mercati e della finanza

chiuso il convegno Quarta volta a Lugano il Commodity Trade Finance
15 GDP

C’è più ottimismo, ma 

la Svizzera non può 

accontentarsi della sua 

posizione di forza sui 

mercati, dato che i nostri 

concorrenti lottano col 

coltello tra i denti ad 

esempio nella fiscalità.

di corrado bianchi porro

Le Commodities sono il nostro 

business anche in tempi turbolenti, 

sta scritto sul desk di una delle so-

cietà partecipanti. Ebbene ieri si è 

chiusa la Commodity Trade Finan-

ce Conference al Palazzo dei Con-

gressi di Lugano. È la quarta volta 

che GTR Europe fa scalo a Lugano 

anche grazie all’impegno di Dufer-

co, Deloitte LCTA e vari istituti ban-

cari. La conferenza è molto attesa 

dai traders, non solo dai finanzieri 

perché rappresenta un’occasione 

per discutere lo stato del settore, 

della finanza e dei rischi del com-

mercio in maniera innovativa, in-

contrando colleghi (la maggior par-

te europei ma anche provenienti 

dall’Africa, Americhe, Asia e Medio 

Oriente) che raccontano i cambia-

menti in atto. Ne parliamo con Mat-

teo Somaini, manager di Duferco, 

che è stato uno tra i relatori nella 

prima giornata del convegno.

Di cosa si è parlato?
In questa sessione gli argomenti 

chiave sono stati gli aspetti tecno-

logici, si è parlato di digitalizzazio-

ne e dei processi che riguardano 

il Commodity Trading. Vi è stata 

un’analisi assai interessante di ana-

lisi dei trend che riguardano la di-

sponibilità finanziaria, vale a dire la 

raccolta dei capitali necessari per il 

Commodity Trading che è la ragion 

d’essere di questa conferenza ne-

gli anni, comprese alcune sessioni 

specifiche all’ambito assicurativo e 

l’evoluzione negli ultimi anni, an-

che come conseguenza della ridotta 

disponibilità finanziaria per alcuni 

mercati emergenti e società di tra-

ding di dimensioni medio piccole.

La Cina è determinante in que-

sto settore?
È determinante a seconda delle 

varie Commodity e anche perché è 

il principale mercato di sbocco o in 

quanto, come nel caso dell’acciaio, 

è il principale produttore e di con-

seguenza in un modo o nell’altro è 

Nestlé conferma i suoi obiettivi 

per i prossimi anni: la multinazio-

nale elvetica prevede nuove acqui-

sizioni e fusioni. Vuole inoltre ac-

celerare la crescita organica e fare 

passi avanti sul piano della redditi-

vità. Parlando a Londra in occasio-

ne delle giornata degli investitori il 

CEO, Mark Schneider, ha indicato 

che l’azienda punta a un margine 

operativo compreso tra il 17,5% e il 

18,5% entro il 2020, contro il 16% re-

gistrato nel 2016, mentre la crescita 

organica dovrebbe fissarsi a circa 

il 5%. L’alimentazione e le bibite, è 

stato ribadito, rimangono al centro 

della strategia dell’impresa, in par-

ticolare i segmenti in forte espan-

sione quali il caffè, i prodotti per gli 

animali da compagnia, la nutrizio-

ne infantile e l’acqua imbottigliata, 

che rappresentano oltre la metà 

fondamentale per i mercati delle di-

verse Commodity.

C’è una stabilizzazione?
Arriviamo da un periodo di ri-

presa in buona parte delle Com-

modities. È pur sempre un periodo 

interessante perché vi sono tensioni 

geopolitiche in atto, che poi si riflet-

tono, volenti o nolenti, nelle dina-

miche di prezzo con cui dobbiamo 

fare i conti. Diciamo che in generale 

c’è un moderato ottimismo, nono-

stante le incertezze che vediamo e il 

protezionismo. O ci siamo abituati 

noi ad avere a che fare con ambienti 

difficili e tendiamo a vedere il bic-

chiere mezzo pieno o qualche ele-

mento reale di ottimismo, esiste. 

Svizzera e Ticino?
Gli elementi per avere la Svizzera 

che gioca un ruolo fondamentale 

nel settore ci sono sempre e riman-

gono. L’importante è non dimenti-

carsi che bisogna però sempre in-

vestire perché altre zone del mondo 

sono molto aggressive su alcuni 

elementi (fiscalità) dell’attività e  

laddove noi non riusciamo magari 

ad esserlo (o forse non vogliamo), 

non dobbiamo dimenticare che 

non è decisivo quanto si è ottenuto 

fino ad ora perché occorre una con-

tinua tensione, con investimenti 

nella stabilità legislativa, credibilità 

e nelle persone oltre a fare leva su 

quello che la natura ci ha dato: esse-

re nel cuore e al centro del sistema.

Tavola rotonda con sebastian di paola, oliver schenkenberg, Thomas patrick, olivier boujol e, a destra, Matteo somaini.

Per Nestlé nuove acquisizioni 
migliorando pure la redditività

londra, invesTors day  Lo ribadisce il nuovo CEO, Mark Schneider

delle vendite del gruppo e che ne-

gli ultimi tre anni hanno registrato 

tassi di crescita superiori alla me-

dia. Nestlé continuerà tuttavia a 

porre l’accento anche su altri suoi 

settori di attività, come la sanità.

«Cresceremo offrendo marchi e 

prodotti che rispondono ai bisogni 

dei consumatori, in particolare alla 

loro aspirazione a una vita migliore 

e più sana», ha fatto sapere il nuovo 

CEO, Mark Schneider.

TrasporTi in svizzera

costi per 10.000 franchi a testa

Il traffico stradale e quello ferroviario in Sviz-

zera nel 2014 hanno generato costi per rispet-

tivamente 75 e 10,5 miliardi di franchi. Si tratta 

di 10.000 franchi all’anno per abitante. Quasi il 

16% dell’ammontare (13,4 miliardi) è andato a 

carico del contribuente. È quanto risulta dalle 

cifre pubblicate dall’Ufficio federale di stati-

stica (UST) che comprendono, oltre alle spese 

per i mezzi e le infrastrutture di trasporto, an-

che quelle generate dagli incidenti nonché da 

alcuni danni ad ambiente e salute. Il traffico 

viaggiatori, sia privato che pubblico, ha costi-

tuito i tre quarti dei costi (64 miliardi), quello 

merci un quarto (21,5 miliardi). Nessuna cate-

goria di utenti si fa carico interamente delle 

spese che genera; né il traffico viaggiatori, né 

quello merci. Si arriva a un tasso di copertura 

dell’84%. I costi non coperti ammontano a cir-

ca 13,4 miliardi: 6,2 per lo Stato (Confederazio-

ne, Cantoni e Comuni) e 7,1 per la collettività.

Chi fa uso del traffico motorizzato privato copre 

quasi il 90% dei costi, mentre per il trasporto 

pubblico su pneumatico e quello viaggiatori su 

rotaia si arriva rispettivamente al 43 e 44%.

L’alto tasso di copertura per chi utilizza l’auto 

è dovuto in primo luogo alla quota che riguarda 

l’acquisto e la manutenzione del veicolo priva-

to. I costi totali di questo traffico privato sono 

però 14 volte maggiori di quello del trasporto 

pubblico stradale e sei volte di quello dei pas-

seggeri in treno. Risulta che le spese non co-

perte dal traffico stradale privato ammontano 

a 5,4 miliardi, quelle per i viaggiatori ferroviari 

a 4,6 e quelle dei mezzi pubblici stradali a 2,1.

Con 10,9 miliardi nel 2014 il traffico motorizza-

to privato stradale ha generato il più alto dan-

no dovuto a incidenti e impatto sull’ambiente 

e sulla salute. Circa la metà di questa somma 

(5,7 miliardi) è andata a carico della collet-

tività. Consistente è risultato anche il costo 

esterno dal trasporto merci su strada, di 2,3 

miliardi. Calcolando gli introiti della tassa sul 

traffico pesante le cifra rimane di 0,9 miliardi. 

Per il trasporto pubblico su strada si arriva a 

330 milioni. Sul binario il traffico viaggiatori e 

merci causa costi esterni di 471 e 359 milioni.

baTTerie al liTio per abb

la più grande fabbrica europea

ABB sta collaborando al progetto della più 

grande industria di batterie agli ioni di litio in 

Europa. Il gruppo zurighese e l’azienda svede-

se Northvolt hanno infatti siglato un accordo 

di partenariato sull’automazione e l’elettrifi-

cazione della fabbrica.

business class

FTse Mib ultime due settimane dow jones ultime due settimane nasdaq ultime due settimane cac ultime due settimanemane sMi ultime due settimane

economando 
 di sergio Morisoli

Non c’è dubbio, la ripartenza 

prima ancora che economica 

dovrà essere umana. Ma 
cosa significa? Significa 
individuare e ricuperare 
l’essenzialità di quegli elementi 

che da una parte tengono 
assieme la società e dall’altra 

ne sono anche i motori 
che producono benessere, 

prosperità e progresso. Il mondo è complesso, 

molto complesso e non occorre renderlo ancora 

più difficile con soluzioni complicate. Anziché 

aumentare e aggiungere ipotesi e soluzioni, che 

poi sono ridondanti tra loro, dovremmo invece 

procedere in senso inverso: ridurre. Appunto 

ridurre all’essenziale, alle “cellule” di base, 

e partire da lì: azienda, famiglia e scuola. Se 

riuscissimo a far capire alla politica che anziché 

allargare il campo di azione dovrebbe restringerlo 

per rinforzare e promuovere questi tre elementi 

si può star certi che si genererebbe una reazione 

a catena positiva. La politica deve tornare ad 

avere come target, come scopo della sua azione 

dei soggetti concreti, non delle tematiche; quelle 

vengono dopo. Dobbiamo invece recuperare ciò 

che è vitale, e di vitale ci sono solo gli organismi 

viventi della società civile, fatti da persone: 

azienda, famiglia e scuola; e non i temi nei quali 

buttarcele dentro, quelli possono diventare 

sepolcri imbiancati (ideologie terribili). Con 

la presunzione fatale che poi gli organismi si 

adatterebbero da soli all’ambiente che la politica 

gli crea. No, propongo con forza un approccio 

diverso con la consapevolezza dell’enorme 

potenziale che questi tre organismi “rimessi 

in buono stato” possono produrre su campi 

determinanti per il nostro bisogno di identità 

(occidentale ma anche elvetica). Semplifico, 

come non si può far altro in un articolo di tremila 

battute. Dall’azienda si genera lavoro e scambio; 

dalla famiglia si genera carità e democrazia; dalla 

scuola si genera educazione e sapienza. O se 

volete al contrario: non c’è scambio senza lavoro e 

senza azienda; non c’è democrazia senza carità e 

senza famiglia; non c’è sapienza senza educazione 

e senza scuola. Ridurre all’essenziale, andare fino 

al nucleo costitutivo e al senso di azienda, famiglia 

e scuola è più dura che aggiungere e dilatare 

questi tre organismi. Le varie politiche settoriali 

stanno infatti danneggiando e manipolando 

geneticamente questi organismi basilari. I neo 

concetti di aziende sociali, di famiglie allargate 

e di scuole liquide supportati a ripetizione da 

scelte politically correct che ne rafforzano i loro 

difetti fanno certamente raccogliere più voti 

a chi le propone ma danneggiano la ripresa 

economica e indeboliscono il processo identitario 

necessario a sorreggerla. Recuperare l’originalità 

e la missione iniziale dei ruoli di azienda, famiglia 

e scuola è l’azione politica più urgente per 

gettare le fondamenta necessarie ad affrontare: 

invecchiamento della popolazione, denatalità, 

immigrazione–emigrazione, trasformazioni 

tecnologiche 4.0, mobilità e precarietà del lavoro, 

meticciato culturale e valoriale, nomadismo 

dei grossi contribuenti. Il lavoro lo si apprende 

e lo si moltiplica solo facendolo (azienda); 

la carità la si apprende e la si applica solo 

sperimentandola (famiglia) e la sapienza la si 

raggiunge e la si trasmette solo educandosi a 

vicenda (scuola). Ecco, certo, sono elementi basici 

molto conservatori (azienda, famiglia, scuola) 

che attraverso comportamenti virtuosi di lavoro, 

carità ed educazione perseguono valori molto 

conservatori: scambio, democrazia e sapienza. 

Si tratta senza nascondimento di una catena 

di produzione di conservatorismo. Ma non 

scordiamocelo, il liberalismo a volte va promosso, 

a volte moderato e a volte difeso con un sano 

conservatorismo.

COnSErvaTOriSMO LibEraLE

nestlé dispone 
di una grossa 
somma di denaro 
liquido che
le permetterà
di confermare
la propria 
politica di 
acquisizioni e 
fusioni.
il gruppo ha 
annunciato 
l’intenzione
di investire
20 miliardi.

azioni svizzere

cambi interbancari

oro e argento (oncia) 1 oncia = 31,1035 gr.

oro 1292.4

argento 16.64

abb n 23.78 23.93 19.72 24.89 10.7

actelion n 269.5 269.75 130.619 278.149 22.2

adecco n 74.15 74.5 53.45 77.9 11.2

alpiq holding 80 76.95 73.25 93.9 -5.3

baloise n 149.2 150.3 113.9 159.6 16.2

cassiopea n 32.95 32.95 25.85 35.7 12.0

cie. F. richemont 86.95 87 57.65 88.9 28.9

cs group n 15.07 15.05 11.492 15.738 3.1

geberit n 453.7 456.6 394.1 486.9 11.1

givaudan n 2097 2116 1710 2130 12.3

julius bär i 56.45 56.6 37.91 57.1 24.8

lafargeholcim n 56 56.5 49.09 60.8 4.3

lonza group n 251.5 255.9 144.686 258.3 42.6

nestle n 82.55 81.1 67 86 13.0

new value 1.84 1.72 1.35 2.05 10.8

novartis n 82.9 83.85 67.4 84.35 11.8

roche gs 246.8 250 218.3 273 6.1

sgs n 2244 2261 1905 2412 8.3

sika p 7205 7260 4090 7360 47.2

swatch group i 387.6 384.9 269.3 414.6 22.3

swatch group n 74.5 74.05 53.15 80.95 19.6

swiss life n 329.2 332.8 243.5 363.9 14.2

swiss reinsur n 84.8 85.55 81.65 98.5 -12.1

swisscom n 493.5 494.1 426.8 494.4 8.1

Transocean n 9.83 9.715 6.95 16.87 -34.6

ubs group n 16.21 16.29 12.44 17.73 1.6

vifor pharma n 111.2 113.1 93.9 123.7 -3.2

zurich F.s. n 284.2 286.3 243.6 299.7 1.3

eur/chF (euro-franco) 1.1424 1.1448 -0.2

eur/usd (euro-dollaro) 1.1765 1.184 -0.6

eur/jpy (euro-yen) 132.01 132.34 -0.2

eur/gbp (euro-sterlina) 0.8764 0.8795 -0.3

chF/eur (franco-euro) 0.8749 0.873 0.2

usd/chF (dollaro-franco) 0.9708 0.9669 0.4

gbp/chF (sterlina-franco) 1.302 1.3011 0.0

jpy/chF (100yen-franco) 0.8652 0.8647 0.0

indice sMi e altre azioni svizzere
  ulTiMe 52 seTT

 ulTiMo prec Min MaX % “GTR conferences worldwide give 
the ideal opportunity to be in 
touch with latest developments  
in banking and finance.”

A Alwis, China Systems

“Well established event, 
attracting a variety of 
customers and prospects.”

G Blum, BNY Mellon

Nordic Region Trade & Export 
Finance Conference 2017 
November 16, 2017 | Radisson Blu Waterfront 
Stockholm, Sweden

Turkey Trade & Export 
Finance Conference 2018 
March 21, 2018 
Istanbul, Turkey

Russia and CIS Trade & Export  
FinanceConference 2018 
March 28, 2018 
Moscow, Russia

GTR Charity Awards Dinner 
April, 2018 
London, UK

GTR Europe Trade & Export 
Finance Conference 2018 
June, 2018 
Paris, France

Commodity Trade Finance 
Conference 2017

Press Coverage 
www.gtreview.com

www.gtreview.com
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