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king & Fi nan ce di Zu ri go. È spe cia liz zato
nella re go la men ta zio ne dei ser vi zi fi ‐
nan zia ri e de gli is ti tu ti fi nan zia ri non ché
in ma te ria di strut tura zio ne, emis sio ne,
quo ta zio ne, nego zi a zio ne e of fer ta di
stru men ti fi nan zia ri, con par ti co la re fo ‐
cus su ge s tio ne pa tri mo nia le, de ri va ti e
pro dot ti strut tu ra ti, non ché su ogni tipo
di in vesti men ti col let ti vi di ca pi ta le aper ‐
ti e chi usi per tut te le clas si di at ti vi tà e
ca te go rie di in ves ti to ri. Urs Hofer
rappre sen ta di re zio ni di fon di, ammi nis ‐
tra to ri pa tri mo nia li, rappre sen tan ti di
in vesti men ti col let ti vi di ca pi ta le es te ri,
dis tri bu to ri, ban che, so cie tà di in ter me ‐
dia zio ne mo bi lia re, as si cu ra zio ni, cas se
pen sio ni e fon da zio ni d’in vesti men to in
pro ce di men ti di nan zi alle au to ri tà di vi ‐
gi lan za e for nisce loro con su len za in
ma te ria di di ritto di vi gi lan za, di ritto ci vi ‐
le, di ritto so cie ta rio, com pli an ce e nuo vi
svi lup pi (Fin Tech). In qua li tà di rappre ‐
sen tan te rico no s ciu to, quo ta ETF, ETP e
pro dot ti strut tu ra ti sul la SIX Swiss Ex ‐
chan ge e sul la BX Swiss.

Urs Hofer ha stu dia to all’Uni ver si tà di
Zu ri go (lic. iur., 2004) e alla Lon don
School of Eco no mics and Po li ti cal Sci ‐
ence (LL.M. Ban king Law and Fi nan ci al
Re gu la ti on, 2012). Pri ma di ent ra re in
Wal der Wyss, ha la vor a to per olt re un
decen nio pres so vari is ti tu ti fi nan zia ri e
stu di le ga li spe cia liz za ti in di ritto ban ca ‐
rio e dei mer ca ti fi nan zia ri.
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