
La vostra serenità 
è la nostra missione



Asset Management
Family Office 
Business Office
Sport Management
Linea Rosa

Mettete sul nostro tavolo le vostre esi-
genze, vi prenderemo per mano e, stando 
sempre al vostro fianco, vi condurremo 
là dove avete deciso di andare.
 
Swiss Private Multi Family & Business 
Office di Alterinvest SA è l’alternativa 
intelligente e snella che offre soluzioni 
immediate e personalizzate in base alle 
richieste della propria clientela.
 
La nostra attività si esplica in cinque prin-
cipali aree d’intervento: 
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Per Asset Management, intendiamo la 
consulenza curata ed altamente per-
sonalizzata per una strategia finanziaria 
globale che vi accompagna nella difficile 
scelta dell’asset allocation più appropria-
ta sulla base dell’individuale propensione 
al rischio. Di volta in volta implementere-
mo con voi il portafoglio adatto alle vo-
stre personali esigenze.

Il servizio è rivolto alla clientela privata e 
a quella aziendale, sia elvetica che inter-
nazionale.

Asset Management
“Strategie d’investimento su misura”



Per Family Office, intendiamo la consulenza 
globale e personalizzata rivolta a risponde-
re a tutte le esigenze di un nucleo familiare, 
non solamente in campo finanziario, sul 
territorio elvetico ed in ambito internaziona-
le. Ogni cliente potrà scegliere di incontrare 
il proprio Family Officer sia presso la nostra 
sede di Chiasso, che presso il suo domicilio 
oppure direttamente dal nostro partner di 
fiducia, o anche tramite videoconferenza. 
Quattro possibilità in più per conoscere tutti 
i nostri servizi che, grazie a collaborazioni 
esterne di eccellente e comprovata pro-
fessionalità, sono i seguenti:

Family Office 

• Servizi Bancari
• Financial Planning
• Relocation & Wealth Planning
• Consulenza Fiscale
• Crediti, Ipoteche e Finanziamenti
• Mediazione e Gestione Immobiliare
• Consulenza Assicurativa
• Consulenze in ambito Metalli preziosi, Gioielli e Orologi
• Assistenza nelle Attività Filantropiche
• Consulenza nel Settore Automobilistico e Leasing
• Consulenza sugli investimenti in Opere d’Arte
• Wine & Cave 
• Personal Chef
• Personal Shopper
• Consulenza in ambito nutrizionale
• Cosmesi in generale



II servizio offerto da Alterinvest SA è 
sempre assolutamente unico e perso-
nalizzato. Al termine di un primo collo-
quio telefonico durante il quale vengono 
evidenziate le vostre effettive necessità, 
il Family Officer organizza un incontro 
al quale fa seguito una ricognizione della 
Regione completa di tutte le visite mira-
te a farvi toccare con mano tutto quanto 
emerso nel corso del primo contatto. 

Sceglieremo per voi la soluzione più ido-
nea relativamente alle vostre necessità in 
fatto di:

• Trasporti pubblici
• Istituzioni scolastiche
• Superfici commerciali
• Palestre, SPA
• Hobby e stili di vita
• Servizi sanitari d’eccellenza
• Babysitting services
• Dog Sitting services



Per Business Office, intendiamo la con-
sulenza globale rivolta a rispondere a 
tutte le esigenze, non solamente in campo 
finanziario, di un’azienda.

Grazie a collaborazioni esterne di ec-
cellente e comprovata professionalità, 
Alterinvest SA è il partner ideale per ga-
rantire i seguenti servizi:

Business Office

• Relocation & Corporate Planning
• Crediti, Ipoteche, Leasing e Finanziamenti
• Welcome PMI
• Consulenza Contabile e Fiscale
• Mediazione e Gestione Immobiliare
• Revisioni e Perizie
• Consulenza Fiduciaria e Aziendale
• Consulenza Assicurativa
• Assistenza nelle Attività Filantropiche
• Consulenza nel Settore Automobilistico e Leasing



Il nostro impegno è stato quello di crea-
re per tutti gli atleti professionisti una 
struttura semplice ed efficace al fine di 
facilitare la vita di chi ha fatto, o ha in 
procinto di fare, dello sport la sua attività 
professionale. 

L’obiettivo del nostro servizio Sport Ma-
nagement è infatti quello di permettere al 
nostro cliente di concentrarsi esclusiva-
mente sulla sua attività agonistica. 

Questo servizio è dedicato sia agli sporti-
vi svizzeri emergenti con le relative fami-
glie che a quelli di caratura internaziona-
le che svolgono la loro attività sul nostro 
territorio.

Sport Management 



La parità di genere è un tema di grande 
attualità: le donne, oggi più che mai, sono 
alla ricerca di sempre maggior indipen-
denza dagli stereotipi e dai luoghi comuni 
imposti dalla società.

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 esclu-
sivo pacchetto di servizi in ambito Asset 
Management, Family Office, Business Office 
e Sport Management dedicato al mondo 
femminile.

Per saperne di più basta rivolgersi al no-
stro Front Office, sempre disponibile a 
fornirvi tutte le informazioni necessarie e 
a rispondere alle vostre richieste con so-
luzioni personalizzate, oppure visitando 
il nostro sito web: www.alterinvest.ch.

Linea Rosa



Lo Swiss Private Multi Family & Busi-
ness Office ha sempre creduto molto nel 
connubio tra arte e finanza, un’impor-
tante responsabilità sociale per l’azienda 
che, vicino al “cuore” e “alla mente” dei 
propri clienti, è promotrice di incontri 
letterari periodici.

Il Salottino Artistico è un luogo caldo, 
incantato e dall’eleganza discreta, cura-
to in ogni minimo dettaglio da Adriana 
Zaccarini, scrittrice di acuta sensibilità 
artistica che con competenza, delicatezza 
e disponibilità, si dedica a questo proget-
to innovativo nel quale gli investimenti 
incontrano le idee.



www.alterinvest.ch 
info@alterinvest.ch

Alterinvest SA
Corso San Gottardo 76
CH-6830 Chiasso
Tel. +41 (0)91 695 54 00
Fax +41 (0)91 682 62 73

Protagonisti nel mondo 
della rete per offrirvi risposte 
sempre più globali


