
Si sente molto parlare di Family Office. Cosa sono, come si muovono e quali le prospettive

Family Office
come cambia
Molte attività sono mobili a livello internazionale. 

La decisione di insediarsi in un determinato Paese

dipende dalle condizioni quadro. E questo è uno degli

obiettivi specifici dei Family Office. Un’attività che sta

cambiando pelle accanto alla gestione patrimoniale.

di CORRADO BIANCHI PORRO

La piazza ticinese sta rinnovando
il suo volto. Non più solo gestione
patrimoniale e Private Banking. La
questione del segreto bancario, i
nuovi bilaterali secondo le conven-
zioni dell’Ocse per l’assistenza am-
ministrativa, i quattro scudi fiscali e
la crisi finanziaria, stanno mutando
il volto alla finanza ticinese che ora
cambia pelle. Accanto al nocciolo
duro dell’attività bancaria si deli-
neano i nuovi percorsi del Trade Fi-
nance, dei Family Office, degli Hed-
ge Fund e del Private Equity. Ebbe-
ne, con la puntata di oggi dedicata
ad Alterinvest vogliamo alzare il
velo sul pianeta dei Family Office.
Chi sono, cosa fanno, quali gli obiet-
tivi e le speranze. Ne parliamo con
Lorenzo Arnaboldi, Managing Di-
rector di Alterinvest di Chiasso.
Quale dunque il vostro programma
operativo? Chiedo dopo essere en-
trato nel luminoso ufficio di corso
san Gottardo 89 dopo essere entra-
to negli uffici dotati dei più moder-
ni sistemi di sicurezza come natu-
ralmente si conviene, ma entrando
attraverso una porta trasparente, lu-
minosa e cristallina. Questa – spie-
ga Lorenzo Arnaboldi – vuole esse-
re un simbolo della nostra attività,
sicura e nello stesso tempo dedita
alla trasparenza e alla chiarezza dei
rapporti. In effetti su queste posta-
zioni di confine ci rendiamo conto
di come oggi l’Italia si stia impove-
rendo, colpita da una crescita esan-
gue e insufficiente di fronte all’avan-
zare prorompente della globalizza-
zione dei mercati. Per questo abbia-
mo pensato di puntare su una strut-
tura capace di prendere in mano il
cliente che oggi è afflitto da mille
preoccupazioni. Abbiamo creato il
Multi Family and Business Office nel
quale attraverso strutture snelle e
trasparenti, grazie all’outsourcing di
cui è ricca la nostra piazza finanzia-
ria, sia possibile seguire le esigenze
del cliente a seconda delle sue spe-
cifiche esigenze. Un tempo, spiega
Lorenzo Arnaboldi, il gestore che
usciva da una banca si portava via
la sua clientela e continuava a com-
piere in proprio la stessa attività. Og-
gi questa epoca è tramontata. Oggi
si vive su un’alleanza fruttifera con
le banche, ma allargando l’attività e
la compenetrazione ad altri settori
di attività che non sono forzatamen-

te propri di un istituto di credito. E
noi nei Family Office dobbiamo in
un certo senso fare i camaleonti: ve-
stirci in funzione delle nuove esigen-
ze con un atteggiamento attivo ri-
spetto alle necessità della clientela.
Se rimani passivo infatti, perdi fet-
te importanti del mercato. Bisogna
invece portare a conoscenza del
cliente le nuove possibilità ad inizia-
re anche dalle grandi possibilità
che in questo ci sono consentite at-
traverso l’informazione tramite in-
ternet e la navigazione elettronica.
Siamo piccoli “rari nantes in gurgi-
te vasto” (rari naviganti nel vasto
mare) ma attraverso la competenza,
il colloquio e la professionalità, è
possibile promuovere incontri e poi
svilupparli. Naturalmente noi come
Family Office siamo iscritti all’asso-
ciazione professionale (nel mio ca-
so, ASG) e sottoposti ai controlli di
legge come si conviene. Ma tutto il
resto dei servizi è in outsourcing.
Abbiamo diverse banche di riferi-
mento nella nostra attività quotidia-
na, anche se per questo specifico
compito il legame prioritario nel
mio caso è con gli specialisti di im-
portanti istituti. Naturalmente Alte-
rinvest al fine di seguire i propri
clienti con i fondi giacenti in istitu-
ti italiani deve affiancare unica-
mente in qualità di advisor, struttu-
re autorizzate a svolgere attività fi-
nanziarie all’interno del proprio
territorio o entità in possesso di
un’autorizzazione a norma europea,
attendendo lo sblocco dei bilaterali.
A chi vi rivolgete?
Un tempo il nostro obiettivo era in-
dirizzato all’off-shore. La Svizzera
per anni è stata il simbolo dell’eccel-
lenza nell’offerta di servizi finanzia-
ri, specialmente a livello di istituti
bancari. L’instabilità dei governi
della vicina penisola, la svalutazio-
ne della lira e servizi bancari laten-
ti furono i principali motivi che
spinsero dei clienti a trasferire i ca-
pitali nelle banche elvetiche. Oggi
dopo la crisi, con i nuovi accordi bi-
laterali e la globalizzazione, si ren-
de necessaria l’assistenza reciproca
per garantire il servizio in un qua-
dro giuridico trasnazionale, senza
comunque che questo sfoci per la
Svizzera in un’informazione auto-
matica che violi i diritti della riser-
vatezza e della Privacy. 

Servizi diversificati offerti alla clientela svizzera ed internazionale

Accompagnare i clienti esteri
che amano abitare in Svizzera

Come Alterinvest oggi siamo sem-
pre più rivolti alla clientela elvetica
compreso il discorso delle ipoteche,
dei prestiti, del retail perché non dob-
biamo dimenticare che in una fami-
glia le esigenze dei componenti sono
diverse e vanno dal pater e mater fa-
miliae, all’azienda, fino ai ragazzi e
dunque bisogna essere in grado di ac-
compagnare tutte le esigenze del
nucleo. 
Accanto a queste due importanti fa-
sce di popolazioni (interna ed este-
ra), il nostro obiettivo è naturalmen-
te quello di accompagnare l’evoluzio-
ne dei patrimoni dichiarati e in par-
ticolare le persone che desiderano in-
stallarsi in Svizzera, seguendole in
questo percorso delicato ma estrema-
mente importante per loro, come per
lo sviluppo della nostra piazza finan-
ziaria e industriale, nel caso in cui tra-
sferiscano tutto o parte della loro at-
tività professionale e del loro know-
how. 

Ma riuscite a trovare il necessario out-
sourcing anche sul posto? 

Certamente. Abbiamo anche a Chias-

so degli specialisti di tutto rispetto per
ogni aspetto contabile e fiscale e di re-
visione, con società che a loro volta
sono presenti in tutto il Cantone, co-
sì come nel settore dei metalli e pre-
ziosi. Anzi, in questo ambito il Men-
drisiotto è una terra d’eccellenza per
l’esperienza maturata in interi decen-
ni. Lavoriamo con l’intero mondo fi-
nanziario. 

E la provenienza di coloro che deside-
rano raggiungere una residenza in
Svizzera? 

Per noi non ha nessuna importanza
dove sia allocato. Sono anzi convin-
to che ci saranno sempre più stranie-
ri che desidereranno anche in futu-
ro vivere in Svizzera per la certezza del
diritto, per la solidità delle strutture
civili e democratiche, la qualità dei
servizi e il fatto di essere fuori e den-
tro l’Europa, un vero mercato test nel-
le sue quattro componenti della cul-
tura tedesca, italiana, francese e di
quella indigena che ha sua progettua-
lità specifiche. 
In sostanza, oggi emerge nei confron-
ti dello straniero un rapporto profon-

damente diverso rispetto a quello che
si viveva anni addietro. Le nostre
strutture sono appunto le più ade-
guate per prendere per mano quegli
stranieri che vogliono venire ad inse-
diarsi in Svizzera di modo che l’inne-
sco sua fruttifero per tutti. 

Pianificazione lungimirante e partnership

Relocation Planning
in un Paese moderno

A Lucerna, per fare un esempio,
spiega Lorenzo Arnaboldi,  è stata
creata una piccola Shanghai-town
per favorire l’inserimento di impren-
ditori dell’area asiatica. Ma anche in
Ticino si è lungimiranti e si può fare
un ottimo lavoro. Dobbiamo solo es-
sere in grado di vendere bene il “pro-
dotto Svizzera” che è molto appetibi-
le sul mercato per una clientela di nic-
chia che vuole una sede nella Confe-
derazione con un Relocation Planning
che prende in esame il trasferimento
del domicilio, la pianificazione fisca-
le, l’imposizione forfetaria, l’esame per
l’imposta di successione, la pianifica-
zione e il coordinamento delle proble-
matiche connesse alle relazioni. Il
trasferimento del domicilio richiede
una pianificazione lungimirante e un
partner forte a fianco, in grado di ri-
spondere ai quesiti finanziari, legali e
personali che poi s’incontrano all’at-

to pratico. Ma vorrei tornare un atti-
mo al discorso di internet che prima
abbiamo affrontato solo nell’approc-
cio iniziale, commenta ancora Loren-
zo Arnaboldi. C’è poi tutto il discorso
della comodità, cioè di poter entrare
comodamente da casa sua nella no-
stra struttura, in modo di essere in gra-
do di soddisfare tutte le diverse esigen-
ze del cliente a 360 gradi per tutti i sin-
goli e specifici bisogni.
Il Family Office, spiega ancora Loren-
zo Arnaboldi, come figura istituziona-
le esisteva già da tanti anni, ma oggi
ha effettivamente cambiato pelle per-
ché ha cambiato verso l’esterno l’im-
magine del gestore. Qui le parti si in-
contrano volontariamente e con tra-
sparenza. Oggi si riesce a parlare an-
che alla luce del sole e questo approc-
cio fa parte del nuovo concetto di piaz-
za finanziaria con una volontà di ef-
fettuare un servizio per l’intera comu-

nità e non di concentrarsi sul caso sin-
golo. C’è una sostanziale differenza tra
le persone che cercano una residen-
za in Svizzera e quanti cercano solo di
esportare i loro capitali in Svizzera. In
questo caso siamo ovviamente molto
conservativi e operiamo in stretto
contatto e con un lavoro di team con
la banca specie per quanto riguarda i
canoni di antiriciclaggio. Per la que-
stione dei fondi in gestione è sempre
un problema di Due Diligence. Anche
se è naturale che in questi tempi di in-

certezza i prodotti finanziari svizzeri
facciano premio, considerata l’insicu-
rezza attuale dei mercati finanziari. Al-
tra cosa ancora invece se il cliente vie-
ne in Svizzera e vuole acquistarsi una
casa  Situazioni naturalmente diver-
se se il cliente è locale o residente nel-
la Confederazione. Un settore promet-
tente, conclude Arnaboldi, che a noi
preme molto e siamo convinti di po-
ter offrire anche in questo ambito del-
le opportunità quanto mai preziose e
all’avanguardia. 

Lorenzo
Arnaboldi,
Managing
Director di
Alternivest di
Chiasso

«Un simbolo
della nostra
attività sicura e
trasparente».

La sede 
di Alterinvest 
si trova in corso
san Gottardo 89
a Chiasso
info@alterinves
t.ch

Anche nove fondi d’investimento

Un salottino artistico
perché la finanza 
si sposi con la cultura

Alterinvest unisce il mondo della finanza e gli ambien-
ti culturali. Un’importante responsabilità sociale per la
Società che, vicino al "cuore" e "alla mente" dei propri
clienti, è promotrice di incontri letterali nel Salottino Ar-
tistico, un luogo caldo e incantato, dall’eleganza discre-
ta, in ogni minimo dettaglio curato da Adriana Zacca-
rini, scrittrice di acuta sensibilità artistica che con com-
petenza, delicatezza e disponibilità, si dedica a questo
progetto innovativo, dove gli investimenti incontrano le
idee. 

All’interno della nostra Sede, dice Arnaboldi, sono sta-
te costituite due sale con funzioni esclusive, ma tra di
loro complementari: 
a. una sala operativa open space, nella quale i respon-
sabili dell’attività di portfolio management, di plurien-
nale esperienza e di grande professionalità, si dedica-
no in modo esclusivo alla gestione quotidiana di 9 fon-
di di investimento: tre azionari, tre obbligazionari e tre
legati al mondo delle divise e ad operazioni futures sul
comparto obbligazionario in EUR; tre le valute di rife-
rimento scelte - CHF, EUR, USD -; 
b. una sala a disposizione dei clienti, per offrire soluzio-
ni realmente personalizzate.
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