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ALTERINVEST LINEA ROSA  ASSET MANAGEMENT 
Questa linea propone prodotti d’investimento sostenibili che, tenendo conto di fattori ecologici e sociali, 
creano valore aggiunto al vostro patrimonio. Linea Rosa® Asset Management prevede una consulenza 
patrimoniale mirata con gestione attiva ed è stata pensata in esclusiva per le donne: la loro sensibilità,  
il loro coraggio e la loro tempra sono le caratteristiche che hanno ispirato la creazione di questo pacchetto, 
adatto a rispondere alla profonda lungimiranza del genere femminile. In stretta collaborazione con la  
LGT Bank SA (esclusivo partner bancario) abbiamo studiato per voi tre modelli di portafoglio titoli con ben 
10 anni di ricostruzione storica, selezionabili in base alla propensione al rischio delle nostre clienti.

La parità di genere è un tema di grande attualità: le donne, oggi 
più che mai, sono alla ricerca di sempre maggior indipendenza 
dagli stereotipi e dai luoghi comuni imposti dalla società.  
La crescente presenza femminile in politica e nel mondo del 
lavoro dà vita non solo a tantissime entusiasmanti prospettive, 
ma anche a molte nuove esigenze in ambito finanziario.  

Ecco perché, in un momento storico in cui le donne sono le 
grandi protagoniste del panorama sociale, abbiamo pensato ad 
Alterinvest Linea Rosa®, il primo esclusivo pacchetto di servizi 
finanziari dedicato al mondo femminile. Questa soluzione offre 
una consulenza specifica non solo in ambito professionale ma  
anche familiare. Da sempre convinti del ruolo competente 
e attivo del genere femminile all’interno della collettività, 
con Alterinvest Linea Rosa® abbiamo deciso di proporre un 
approccio innovativo alla gestione patrimoniale che sfrutta 
soluzioni studiate e ottimizzate per valorizzare anche in 
ambito finanziario le qualità, le idee e le competenze delle 
donne. 

La creazione di Linea Rosa® è dunque in perfetta continuità  con 
uno dei suoi progetti da sempre più importanti di Alterinvest: 
supportare tutte le donne che intendono amministrare le 
proprie finanze in modo indipendente con una consulenza 
dedicata alla loro profonda capacità analitica e alle loro 
esigenze specifiche, siano essere manageriali, personali o 
famigliari. 

Per saperne di più basta rivolgersi al nostro Front Office, 
sempre disponibile a fornirvi tutte le informazioni necessarie e 
a rispondere alle vostre richieste con soluzioni personalizzate.

Per saperne di più:
Corso San Gottardo 76

Residenza Ai Portici

CH-6830 Chiasso

Tel. +41 (0)91 695 54 00

Fax +41 (0)91 682 62 73

info@alterinvest.ch

www.alterinvest.ch

www.alterinvest.chAlterinvest · Linea Rosa®

Chi siamo

Dal 2002 Alterinvest si occupa 
della gestione patrimoniale 
classica e della consulenza 
nell’ambito dei mercati finanziari 
globali. Grazie a serietà, 
professionalità, costi contenuti, 
rapidità di risposta e reattività 
ai cambiamenti, l’Azienda offre 
un servizio di consulenza a 360 
gradi, proponendo ai propri 
clienti soluzioni su misura 
e perfettamente allineate 
con le loro esigenze. 
L’obiettivo è permettere a chi 
richiede tali servizi di prendere 
decisioni finanziarie in modo 
sicuro e tranquillo grazie 
a soluzioni personalizzate.

Linea
Rosa®

®

La nostra comprovata esperienza nel settore dell’Asset Management ci permette di creare delle soluzioni 
su misura: tutti i modelli proposti possono infatti essere rivisti e rimodellati sulle esigenze della cliente, 
implementando tattiche di investimento assolutamente tailor made. A richiesta si possono inoltre creare 
portafogli con valuta di riferimento euro, dollari o, eventualmente, altre valute. 
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Basi di calcolo
Il backtest sull’indice è calcolato sulla base della proposta d’investimento, considerando una struttura costante del portafoglio.

Performance storica decennale della proposta d’investimento (backtest)
BACKTEST DELLA PROPOSTA D’INVESTIMENTO*

Rapporto storico delle cifre realizzate (-10J)
Rendimento (p. a., prima dei costi) 5,2%
Rendita totale 2010-2019  
(prima dei costi) 65,5%
Volatilità p. a. 4,5%
Drawdown max. 5,4%

Conservative & Yield

Rapporto storico delle cifre realizzate (-10J)
Rendimento (p. a., prima dei costi) 5,4%
Rendita totale 2010-2019  
(prima dei costi) 69,1%
Volatilità p. a. 5,8%
Drawdown max. 7,5%

Balanced

Rapporto storico delle cifre realizzate (-10J)
Rendimento (p. a., prima dei costi) 6,5%
Rendita totale 2010-2019  
(prima dei costi) 87,9%
Volatilità p. a. 7,0%
Drawdown max. 10,5%

Growth

*Fonte: LGT Private Banking

Valuta di riferimento: CHF

Valuta di riferimento: CHF

Valuta di riferimento: CHF
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CARTA DI CREDITO ESCLUSIVA PER LE DONNE 

Trovate la carta di credito che corrisponde al vostro stile di vita: scegliete l’opzione perfetta per voi – 
programma miglia, design della carta personalizzato o altre prestazioni supplementari specifiche.

Scoprite i vantaggi davvero unici: 

• Nessun conto bancario necessario

• Tecnologia Chip + funzione PIN

• Funzione senza contatto

• Miglia bonus

• Offerta carte Classic / Gold o combinate

ASSISTENZA NELLE ATTIVITÀ FILANTROPICHE

Tale consulenza è dedicata a tutte le clienti che desiderano creare una propria Fondazione ed operare per  
il bene di chi è più bisognoso. Quest’attività viene sviluppata in stretta collaborazione con importanti 
Istituti bancari e team di specialisti.

MEDIAZIONE E GESTIONE IMMOBILIARE 

Appoggiandosi esternamente a una società leader del settore immobiliare, Alterinvest SA include tra i suoi servizi:

• Consulenza immobiliare generale

• Perizie e valutazioni immobiliari

• Assistenza e direzione lavori per ristrutturazioni

• Mediazioni e promozioni immobiliari

CONSULENZE IN AMBITO METALLI, PREZIOSI, GIOIELLI E OROLOGI

Alterinvest SA, grazie alla collaborazione con una delle aziende maggiormente specializzate a livello elvetico, 
offre una serie di servizi nel settore dei metalli e delle pietre preziose. Richiedendo una consulenza 
potrete scoprire tutti i vantaggi di cui potrete usufruire.

• Ritiro oro vecchio

• Acquisto e vendita

• Consulenze personalizzate

• Realizzazione di gioielli e orologi

• Deposito di valori fisici acquistati

• Showroom a disposizione della clientela

CONSULENZA NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO E LEASING

Alterinvest, grazie alla collaborazione con i più importanti distributori elvetici nel settore dell’automobile, 
offre a tutte le proprie clienti l’opportunità di acquistare una vettura a condizioni particolarmente 
vantaggiose. Potrete scegliere tra le Marche più prestigiose. Oltre ad un sensibile risparmio, anche la 
sicurezza di una gestione attenta alla qualità del servizio è garantita. Richiedendo una consulenza potrete 
regalarvi la soddisfazione di guidare l’auto che vi serve con la certezza di mantenere i vostri privilegi anche 
nel post vendita.

ALTERINVEST LINEA ROSA  FAMILY OFFICE 

Avete a cuore il futuro della vostra famiglia? Contattateci: la nostra soluzione Alterinvest Linea Rosa® Family 
Office è la consulenza globale e personalizzata che, sulla base del nostro storico servizio Family Office, offre 
le soluzioni più adatte in risposta alle esigenze di un gruppo familiare. La consulenza è operata in campo 
finanziario e non solo, sul territorio elvetico ed in ambito internazionale.

Ogni cliente potrà decidere di incontrare il proprio Family Officer presso la nuova sede di Chiasso in Corso 
San Gottardo 76 (Residenza Ai Portici), presso il proprio domicilio, oppure direttamente presso il nostro 
partner di fiducia.

In tutti e tre i casi, la cliente ha l’opportunità non solo di farsi consigliare in tutta tranquillità e riservatezza 
su questioni private e sulle migliori strategie di investimento, ma anche di ottenere tutte le informazioni 
necessarie sui nostri servizi, supportati da collaborazioni esterne di eccellente e comprovata professionalità.

La nostra proposta include:

• Carta di credito esclusiva per le donne

• Assistenza nelle Attività Filantropiche

• Mediazione e Gestione Immobiliare

• Consulenze in ambito Metalli Preziosi, Gioielli e Orologi

• Consulenza nel Settore Automobilistico e Leasing

• Consulenza sugli Investimenti in Opere d’Arte

• Consulenza in ambito nutrizionale

• Cosmesi in generale

• Personal Chef

• Personal Shopper

®
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CONSULENZA SUGLI INVESTIMENTI IN OPERE D’ARTE

Questo tipo di consulenza è dedicato alle clienti che desiderano acquistare opere d’arte di qualsiasi genere  
in luogo dei consueti investimenti nei prodotti finanziari oppure a coloro che desiderano recuperare 
liquidità vendendo opere d’arte per effettuare nuovi investimenti su prodotti finanziari o altro.

CONSULENZA IN AMBITO NUTRIZIONALE 

I preparati messi a punto dal nostro esperto, associati ad una corretta alimentazione, ad una regolare 
attività fisica e ad uno stile di vita sano, permetteranno di prevenire, ove possibile, e/o ridurre i segni legati 
all’invecchiamento cutaneo, così da garantire un benessere duraturo ed efficace.

COSMESI IN GENERALE 

Il servizio di estetica medicale offerto dal nostro partner di fiducia ha l’obiettivo di promuovere e stimolare 
la costruzione di un’armonia e di un equilibrio individuale attraverso la realizzazione di trattamenti, 
caratterizzati da un elevato profilo di sicurezza e la conseguente formulazione di prodotti specifici e 
personalizzati, capaci di favorire il ricambio cellulare, la produzione di collagene ed elastina.

PERSONAL CHEF

Fatevi coccolare per una sera a casa vostra! 
Il cibo è un modo di avvicinare le persone e condividere momenti memorabili. Scoprite il piacere di 
ricevere i vostri ospiti, liberandovi da tutti gli impegni in cucina e godendovi la compagnia nella comodità 
di casa vostra. Il nostro servizio di Personal Chef viene effettuato su tutto il territorio ticinese in ogni giorno 
dell’anno. Grazie alla collaborazione con Chef di grande fama e competenza, garantiamo cibo prelibato 
e menù generosi. Non esitate a chiederci un preventivo senza impegno, i Personal Chef di Alterinvest 
rappresentano la scelta più mirata per chi vuole vivere da protagonista ed è alla ricerca di sensazioni ed 
emozioni speciali.

PERSONAL SHOPPER 

Offre tutti i servizi legati alla Consulenza d’Immagine: Analisi colore, Analisi viso, Analisi figura & camouflage, 
Consulenza guardaroba, Consulenze online, Corsi di formazione, Cura e trucco del viso.

ALTERINVEST LINEA ROSA  BUSINESS OFFICE 

Oltre alla tradizionale gamma di servizi dedicata a imprenditori e manager, Alterinvest propone servizi 
studiati appositamente per le imprenditrici che intendono amministrare autonomamente le finanze 
proprie e dell’Azienda che dirigono. Se siete delle donne manager rivolgetevi al nostro Front Office per 
riservare un appuntamento. 

Con professionalità ed esperienza analizzeremo la vostra situazione finanziaria e costruiremo insieme la 
soluzione più adatta alle vostre esigenze, fornendovi una consulenza globale che permetta di rispondere a 
tutte le necessità, non solo finanziarie, di un’azienda.

ALTERINVEST LINEA ROSA  SPORT MANAGEMENT 

Voi o i vostri figli siete impegnati in una carriera sportiva? 
Sulla base della consolidata esperienza in servizi di Sport Management, Alterinvest propone una linea 
studiata e ottimizzata per le donne che decidono di praticare sport a livello professionale o che intendono 
supportare un famigliare interessato a diventare sportivo professionista.

Presso il nostro Front Office potrete ricevere assistenza personalizzata attraverso i nostri esclusivi servizi di 
Alterinvest Linea Rosa® Sport Management, studiati appositamente per garantire alle atlete una gestione  
ottimale delle loro finanze a lungo termine con l’obiettivo di contribuire non solo al loro successo sportivo, 
ma anche al loro sviluppo personale.

®

®

I nostri numerosi servizi possono essere adattati alle vostre esigenze specifiche. 

Per valutare insieme la soluzione che più si addice alle vostre necessità vi invitiamo a 
rivolgervi al nostro Front Office in orario d’ufficio, oppure al “Front Office On Line”, attivo 
24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno.
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