ma resta comunque attorno ai valori minimi dell’anno. Tra l’altro siamo vicini ai
valori della disoccupazione strutturale,
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per
cui scendere
sotto il livello del 2,5% è
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alquanto difficile». Anche a Sud delle Al-

Neuchâtel (3,3%), Basilea Città (3%),
Giura (3,1%) e Sciaffusa (2,7%). I tassi più
contenuti sono osservati a Obvaldo
(0,7%), Nidvaldo (0,8%), Uri (1,0%), Appenzello Interno (1,1%) e Svitto (1,1%).

37.390 (-8%), di cui 22.544 sottostavano
all’obbligo di annuncio introdotto in tutta la Svizzera dallo scorso luglio per le
professioni con un tasso di disoccupaE.L.
zione pari almeno all’8%.

identificare negli sviluppi dei corsi delle divise. A fine maggio l’euro era scambiato a circa 1,1208 franchi, contro l’1,1410 di un mese prima. Al contempo il dollaro americano si
è indebolito da 1,0183 a 1,0053 franchi.

ra
d
co
m
te

Alterinvest Family office al servizio della donna
BORSA SVIZZERA SMI (+0,69%)
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La società di Chiasso lancia una linea di gestione
patrimoniale rivolta alla clientela
femminile
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9597 incontrare uno spirito
[YZ Non è consueto
evolutivo
e
pionieristico
nelME
settore finanLU
MA
GIO
ziario come quello mostrato dalla Alterinvest di Chiasso. Nata nel 2003 come società di gestione patrimoniale, si è presto trasformata in family office allo scopo di fornire una consulenza integrata ai diversi
segmenti di clientela, sia locale che internazionale, per poi affrontare una trasformazione quasi rivoluzionaria, creando
l’attuale «front office» aperto sulla strada,
una vetrina, in senso anche fisico, sul
mondo della finanza classica e digitale. Le
nuove soluzioni tecnologiche consentono, oltre che approfittare di locali particolarmente attrezzati, di essere in contatto
coi mercati praticamente in ogni momento, senza soluzione di continuità. «Non ci
poniamo come alternativa alla banca tra-

0,9891

dizionale» precisa Lorenzo Arnaboldi, titolare
perché le banVE della società
LU «anche MA
ME
che rimangono quali depositarie delle relazioni dei nostri clienti». Tuttavia i locali
aperti, con corner dedicati alla consulenza, alla comunicazione ed al trading online, riecheggiano un trend verso cui anche
le banche tradizionali vanno evolvendo.
Ma l’ultima frontiera nello sviluppo di Alterinvest, illustrata in occasione di un incontro con la stampa cui hanno partecipato operatori economici ed amministratori locali, è la creazione di una «Linea Rosa». Si tratta di un insieme innovativo di
prodotti e servizi specificatamente rivolti
alla clientela femminile, da un lato sempre più indipendente a livello professionale e finanziario, e comunque il più delle
volte detentrice della governance econo-
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mica della famiglia. Il programma prevedeGIO
linee di gestione
personalizzate
e moVE
LU
MA
dulate a seconda del profilo di rischio della cliente, con prodotti di gestione attiva,
cioè titoli selezionati sulla base di caratteristiche non solo legate al loro potenziale
di rendimento, ma anche ispirate alla sostenibilità, al sociale, al benessere ed ai valori più spiccatamente femminili. Il rapporto fra donna ed investimenti, come ha
indicato Arnaboldi, confermando quanto emerge dalle ricerche di finanza comportamentale, ha caratteristiche peculiari: la donna analizza le proposte del gestore e del consulente in maggiore profondità ed è più cauta nelle scelte, senza seguire le mode prevalenti che dominano anche sui mercati, percepisce meglio i rischi
di perdite potenziali e preferisce perfor-
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mance regolari nel tempo anziché1,1215
quelle

volatili,
minor orientamento
alLU
traME con un
GIO
VE
ding che, il più delle volte, accresce le spese senza migliorare i risultati complessivi.
Ma «Linea Rosa» vuole anche dire servizi
specifici per la donna manager, carte di
credito esclusive, consulenze e prestazioni offerte attraverso partner selezionati,
nel campo della salute, della cosmesi, della nutrizione, del training personalizzato,
della scelta dell’auto o nello sport, oltre a
quelle più tradizionali in campo assicurativo ed immobiliare, in cui la donna è il più
delle volte protagonista. L’esperienza del
«front office» aperto e delle iniziative finanziarie al femminile, potrebbero presto
essere estese, da Chiasso, ad altre località
del Ticino, come ha indicato Arnaboldi.
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In maggio il tasso dei senza lavoro è sceso al 2,3%, ai minimi dal 2008 – In Ticino era del 2,6% C
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