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Il Front Office di Alterinvest è una startup unica
a livello cantonale che mette a frutto l’esperienza
trentennale in ambito finanziario del suo ispiratore, Lorenzo Arnaboldi.
Nel quartier generale di corso San Gottardo a
Chiasso, la gestione patrimoniale e la consulenza
in ambito finanziario globale hanno assunto una
veste moderna e al passo con i tempi attraverso
il primo Swiss Private Multi Family & Business
Office della Svizzera italiana. Un luogo aperto,
in cui sentirsi a proprio agio ma soprattutto tranquilli nel pianificare i propri investimenti in modo
sicuro, attraverso un servizio personalizzato. Alterinvest, sin dalla sua prima conformazione risalente al 2002, ha storicamente lavorato anche
con la clientela svizzera locale, a dimostrazione
del forte radicamento sul territorio. “Per questo
motivo abbiamo deciso di scendere dal quinto
piano e di metterci in strada”. Un ufficio ai piani
alti di un condominio nel 2017 si è trasformato
dunque in un innovativo open space nel cuore
commerciale di Chiasso. È il Front Office di Alterinvest. Si tratta di una vera e propria alternativa alla classica banca svizzera. All’interno del
nostro “shop” c’è un’area dedicata all’accoglienza, un angolo informatico per accedere ai
servizi multimediali, uno spazio incentrato sulla
consulenza, persino un’area digitale Front Tech
dove, in maniera assolutamente riservata e indi-

pendente, ciascuno può gestire e controllare i
propri investimenti, i conti bancari e tutte le relative operazioni. L’attività di Alterinvest si esplica
in quattro aree d’intervento. L’asset management, innanzitutto, ovvero la consulenza specializzata per una strategia finanziaria globale
costruita in base all’individuale propensione al
rischio. C’è poi il business office, dedicato al
mondo delle aziende, e il family office per un
ambito più privato. Completa l’offerta lo sport
management, dedicato a sportivi d’élite locali.
Oggi Alterinvest è un punto di riferimento per
grossi imprenditori, industriali, professionisti. Ma
anche per piccoli risparmiatori che vogliono consegnare il loro patrimonio in mani affidabili. La
serenità dei nostri clienti è la nostra missione,
costruita su misura attorno alle esigenze del
cliente e ai suoi bisogni. “Il family officer, in ambito finanziario, è come il medico di fiducia”.
Con noi il cliente si deve sentire a casa, sicuro,
protetto, consigliato. In effetti, nell’ambito dell’asset management, la qualità non è nell’immediatezza dell’investimento, ma nel lungo
periodo. “È il buon vino messo nella giusta botte
a invecchiare”. Veniteci dunque a trovare, siete
i benvenuti e scoprite con noi tutti nostri servizi.
Grazie a Partner esclusivi, il Front Office di Alterinvest è inoltre in grado di offrire una consulenza
attiva e globale.
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