
Sport Management

Sportive d'Elite CH

Linea Rosa®

SEMPLICEMENTE CHIEDETE
NOI VI DAREMO LA RISPOSTA 
CHE STATE CERCANDO



Il nostro impegno è stato quello di creare per tutte le atlete 
professioniste 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 Management Linea Rosa® è infatti quello di permettere alle nostre clienti di concentrarsi 
esclusivamente sulla loro attività agonistica. Questo servizio 
è dedicato alle sportive svizzere emergenti con le rispettive 
famiglie che svolgono la loro attività sul nostro territorio.

Per le sportive professioniste le nostre offerte principali si 
basano sui servizi di Asset Management e Family Office.

Attraverso un’attenta cura dei suoi interessi privati e familiari, 
il nostro compito è anche quello di garantire una gestione 
del suo patrimonio a lungo termine con l’obiettivo ultimo 
di contribuire, non solo al suo successo sportivo, ma anche 
al suo sviluppo personale una volta terminata la sua carriera 
agonistica. 

Quando parliamo di gestione di fondi, parliamo naturalmente 
di denaro fiscalmente dichiarato che è già in giacenza nelle 
nostre Banche locali.

Lo Sport Manager di Alterinvest si occupa di facilitare 
l’integrazione della sportiva nel suo Club offrendogli assistenza. 
In stretta collaborazione con la sua famiglia affianchiamo la 
giovane, curando attentamente la sua immagine pubblica, il 
suo stile di vita, la sua formazione scolastica e post carriera.

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

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 alle proprie
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.
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Asset ManagementAsset Management

Linea RosaLinea Rosa®
Per sportive d'Elite CH

Clientela Retail & Affluent
Clientela High Net &
Ultra High Net

Nel corso degli ultimi anni il settore finanziario e 
quello bancario sono entrati sempre di più in una 
fase di profondo mutamento. SAI, MiFID II, LSerFi e 
LIsFi sono e saranno le quattro importanti novità. Ma 
di che cosa si tratta esattamente?

SAI (scambio automatico di informazioni): si 
intende uno standard nel settore tributario, che 
definisce in che modo i paesi partecipanti si 
scambiano reciprocamente informazioni sui conti 
bancari e sui depositi esteri delle contribuenti.

MiFID II: riguarda la nuova normativa che porta 
trasparenza nel mondo finanziario e mette al centro 
l’investitrice. 

LSerFi (Legge sui servizi finanziari): questa legge ha 
come obiettivo il miglioramento della protezione delle 
clienti. La LSerFi prescrive ai fornitori di servizi finanziari 
un modello di attività ideale e quali norme osservare 
per l’offerta di strumenti finanziari e valori mobiliari.

LIsFi (Legge sugli istituti finanziari): questa legge 
disciplina i requisiti per l’esercizio dell’attività degli 
istituti finanziari, tra i quali i gestori patrimoniali. Essa 
ha lo scopo di proteggere le investitrici e le clienti 
degli istituti finanziari e di garantire la funzionalità 
del mercato finanziario. 

Il servizio di Asset Management per sportive di 
Alterinvest si basa sulla presentazione chiara e 
trasparente dei prodotti finanziari sostenuta 
da commenti, analisi tecniche e fondamentali, 
indispensabili per comprendere e prevedere il 
comportamento dei principali mercati finanziari. 

Questo servizio altamente esclusivo è offerto sia alla 
clientela privata Retail & Affluent che alla clientela 
privata facoltosa (High Net) e a quella maggiormente 
facoltosa (Ultra High Net).

Ascoltare attentamente le esigenze della propria 
clientela permette ad Alterinvest SA di ben delineare 
la propensione al rischio di ogni sua singola cliente. 
Tutto questo permetterà, ai consulenti alla clientela 
privata della società, di consigliarla al meglio.

L’impegno di Alterinvest SA è rivolto unicamente 
a quelle clienti che hanno fondi fiscalmente 
dichiarati presso Istituti bancari elvetici. Sulla base 
di ogni singola esigenza, Alterinvest SA attiva una 
gestione armonizzata dei fondi nel rispetto delle 
normative fiscali del suo Paese di origine, studiando, 
con l’appoggio dell’Istituto bancario di riferimento 
o di un altro partner, la soluzione ogni volta più 
appropriata.

• Vasta gamma e offerta di prodotti finanziari ad hoc, anche alternativi (hedge) ampiamente 
diversificati a livello strategico, settoriale e geografico

• Consulenza individuale 

• Apertura conti e depositi titoli, svolgimento di pratiche amministrative

• Definizione dell’asset allocation strategica e tattica appropriata

• Particolare riguardo anche verso la clientela più giovane con l’apertura e la gestione di conti  
e depositi “gioventù”

• Front Office Online 7/7, 24/24, per essere costantemente al fianco delle proprie affezionate clienti

• Servizi di FronTech

Retail & Affluent: Alterinvest si rivolge a questo particolare segmento di clientela 
offrendo loro i seguenti servizi altamente esclusivi e personalizzati:
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• Analisi gratuita del portafoglio

• Analisi dettagliata gratuita degli attuali costi bancari e di gestione del portafoglio

• Collaborazione attiva con team di specialisti e sale operative

• Ingegneria finanziaria “à la carte”

• Fondi, fondi di fondi sia tradizionali che hedge, baskets e prodotti di vario genere anche 
ampiamente diversificati sia a livello strategico, settoriale che geografico

• Consulenza individuale

• Apertura conti e depositi titoli, svolgimento di pratiche amministrative

• Definizione dell’asset allocation strategica e tattica appropriata

• Front Office Online 7/7, 24/24, per essere costantemente al fianco delle proprie affezionate clienti

• Servizi di FronTech

High Net & Ultra High Net: Alterinvest si rivolge a questo particolare ed esclusivo 
segmento di clientela offrendo loro i seguenti servizi altamente personalizzati:

COS’È IL FRONTECH DI ALTERINVEST SA? 

Alterinvest SA, pur mantenendo le sue principali 
attività lanciate sul mercato nell’ormai lontano mese 
di gennaio del 2003, si apre, in collaborazione con i suoi 
partner bancari, verso il settore della digitalizzazione 
applicata ai servizi finanziari, comunemente 
chiamata FinTech. Il FronTech di Alterinvest SA è 
un altro valore aggiunto per tutte le sue clienti che 
offre, tra i vari servizi, anche la possibilità di seguire 
in diretta l’evoluzione dei mercati finanziari, ricerca 
ed informazioni sulle opportunità di investimento, 
trend e studi. App e social network sono i moderni 
“strumenti operativi” delle nuove generazioni; esse 
hanno difatti un’elevata propensione ad adoperare le 
nuove tecnologie. Ecco perché le innovazioni digitali 
rappresentano passi da gigante anche nel nostro 
settore legato ai servizi finanziari.

Da una parte Alterinvest SA continuerà, in stretta 
collaborazione con tutti i suoi partner, a garantire lo 
stesso servizio altamente personalizzato di sempre, 
senza perdere il contatto diretto con le proprie clienti. 

Tuttavia questo non esclude la possibilità di poter 
interagire con esse anche attraverso tutta una nuova 
serie di canali, che siano app o il trading online. A tal 
proposito va sottolineato il fatto che Alterinvest SA 
è un’azienda privata che segue e istruisce chi vuole 
investire attraverso i nuovi canali. 

Senza entrare nel merito di quello che la cliente 
di Alterinvest SA decida di comprare o vendere, la 
società garantisce comunque il suo supporto e 
know how, offrendo un servizio personalizzato.
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La nostra comprovata esperienza nel settore dell’Asset Management ci permette di creare in qualsiasi momento 
delle soluzioni su misura: tutti i modelli proposti possono infatti essere personalizzati, rivisti e rimodellati sulle 
esigenze della cliente, implementando tattiche di investimento assolutamente tailor made and on a daily basis. A 
richiesta si possono inoltre creare portafogli con valuta di riferimento euro, dollari o, eventualmente, altre valute. 

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* *Fonte: LGT Private Banking
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Valuta di riferimento: CHF
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Valuta di riferimento: CHF
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Conservative & Yield

Valuta di riferimento: CHF

*Per rendimento storico lordo si intende che dalla Performance delle tre proposte sopra indicate vanno ancora dedotti gli eventuali costi di gestione dei managers (Management 
Fee) ed eventualmente la Performance Fee, nel caso le clienti optassero per un investimento in fondi. Dai risultati sopra citati andranno ancora dedotte le consuete spese bancarie, 
così come la mercede di Alterinvest SA, nel caso in cui la cliente scegliesse una gestione patrimoniale priva di fondi d’investimento. Tutti i costi sono da intendere su base annua. I 
risultati storici (in termini di rendimento), a cui si fa riferimento nel presente documento, non costituiscono in alcun modo garanzia di risultati analoghi nel futuro. Le informazioni qui 
contenute non sono da intendere e non costituiscono in ogni caso un invito specifico ad investire. Le informazioni non sono, quindi, da considerarsi un’offerta. Alterinvest SA rende 
inoltre attente le clienti, che come tutti i prodotti del mercato finanziario, anche i portafogli modello sopraindicati sono soggetti a fluttuazioni di corso. Alterinvest SA di Chiasso non 
rilascia pertanto nessuna garanzia circa l’andamento degli stessi.

Questa linea propone prodotti d’investimento sostenibili che creano valore aggiunto al vostro patrimonio.
Linea Rosa® Sport Asset Management prevede una consulenza patrimoniale mirata con gestione attiva ed è 
stata pensata in esclusiva per sportive d’élite: il loro coraggio e la loro tempra sono le caratteristiche che hanno 
ispirato la creazione di questo pacchetto, adatto alle attitudini e al carattere della sportiva. 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.

www.alterinvest.ch

Rapporto storico delle cifre realizzate (-10J)
Rendimento (p. a. prima dei costi) 4,3%
Rendita totale 2011-2020  
(prima dei costi) 52,1%
Volatilità p. a. 6,0%
Drawdown max. 10,7%

Rapporto storico delle cifre realizzate (-10J)
Rendimento (p. a. prima dei costi) 3,8%
Rendita totale 2011-2020  
(prima dei costi) 45,3%
Volatilità p. a. 4,7%
Drawdown max. 8,7%

Rapporto storico delle cifre realizzate (-10J)
Rendimento (p. a. prima dei costi) 4,8%
Rendita totale 2011-2020  
(prima dei costi) 59,3%
Volatilità p. a. 6,8%
Drawdown max. 11,8%



Per sportive d'Elite CH

• Servizi Bancari 

• Financial 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

Linea Rosa® Sport Management - Family Office è 
la consulenza globale e personalizzata  di Alterinvest 
finalizzata a rispondere alle esigenze di un gruppo 
familiare. La consulenza è operata in campo 
finanziario e non solo, sul territorio elvetico ed in 
ambito internazionale.
Ciascuna cliente potrà scegliere di incontrare il 
proprio Family Officer sia presso la nostra sede 
di Chiasso in Corso San Gottardo 76 (Residenza 

Ai Portici), che presso il proprio domicilio, oppure 
direttamente dal nostro partner di fiducia o anche 
tramite videoconferenza. In tutti e quattro 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:

Linea RosaLinea Rosa®

Family OfficeFamily Office
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SERVIZI BANCARI 
Numero di conti e carte a scelta, e-banking e traffico pagamenti.
In ambito carte di credito abbiamo un servizio esclusivo per le donne; trovate quindi la carta di credito ad 
hoc che corrisponde al vostro stile di vita.

FINANCIAL PLANNING 
Il Financial Planning è la pianificazione finanziaria e assicurativa completa per ogni fase della vita di voi stessi 
e della vostra famiglia. L’offerta modulare di Alterinvest SA comprende:

• Pianificazione patrimoniale  
Integra tutti gli aspetti strutturali per la sicurezza dei vostri beni patrimoniali

• Pianificazione fiscale  
Analizza i beni patrimoniali, al fine di ottimizzare nel lungo termine il patrimonio attraverso un 
rendimento adeguato e la diminuzione degli oneri tributari

• Pianificazione previdenziale e assicurativa  
Mira a costituire il capitale e a garantire il futuro finanziario diminuendo i rischi, attraverso la proposta  
di una vasta scelta di classi di investimento e nuovi mercati

• Pianificazione successoria / Family Banking  
Regola la trasmissione del patrimonio secondo i desideri personali della cliente

CONSULENZA FISCALE 
Alterinvest SA offre, attraverso la collaborazione con società fiduciarie di comprovata esperienza, la consulenza 
e la pianificazione fiscale per le persone fisiche. I servizi proposti includono:
• Assistenza in materia di imposte comunali, cantonali e federali, tasse di successione  

e donazione
• Dichiarazioni d’imposta
• Rappresentanza verso le autorità fiscali

CREDITI, IPOTECHE E FINANZIAMENTI 
Alterinvest SA offre consulenza personalizzata per:
• Acquisto di terreni per l’edificazione di unità abitative
• Acquisto di immobili (ad esempio ville e appartamenti)
• Acquisto di apparecchiature e tecnologie per fonti energetiche rinnovabili
• Acquisto di autoveicoli

Per ognuna di queste attività, Alterinvest SA negli anni ha saputo selezionare le società e gli istituti bancari 
maggiormente specializzati.

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

www.alterinvest.ch



CONSULENZA ASSICURATIVA 
Alterinvest SA da anni collabora con un broker assicurativo di rinomata esperienza, grazie al quale può offrire 
un’analisi gratuita delle polizze attuali della propria cliente e, successivamente, presentare un progetto 
assicurativo utilizzando di volta in volta prodotti mirati e offerti da ben cinque Compagnie di assicurazione:

• Assicurazione mista a premio unico 
Investimento unico con garanzia di un capitale alla scadenza o al decesso della persona assicurata.  
Tale assicurazione può essere sottoscritta unicamente tra i 45 e i 65 anni di età e gode di privilegi fiscali. 
Il contratto include un bonus indicizzato.

• Assicurazione vita terzo pilastro 
II terzo pilastro serve principalmente per compensare il primo e il secondo pilastro. È possibile così 
migliorare la copertura assicurativa in caso d’invalidità o di decesso, come anche integrare le rendite per 
il pensionamento. Il premio è deducibile fiscalmente entro certi limiti. Prima di decidere di sottoscrivere 
una polizza vita terzo pilastro, è importante fare un’analisi previdenziale per individuare i reali fabbisogni. 
Onde evitare spiacevoli sorprese, vale la pena soffermarsi sulla parte risparmio ed in particolar modo 
sull’evoluzione del valore della polizza negli anni.

• Responsabilità Civile (RC) 
Con un’assicurazione di Responsabilità Civile, ci si assicura contro pretese finanziarie da terzi per danni 
patrimoniali o corporali provocati come private cittadine. Sono compresi pure i danni fatti da animali 
domestici. Con la polizza di responsabilità civile possiamo includere diverse coperture complementari 
come ad esempio quelle dedicate alle conducenti di veicoli di terzi, e così via. Una polizza RC è richiesta 
anche nel caso venga affittato un appartamento. Le coperture valgono per persone singole o per famiglie.

• Assicurazione per danni ad immobili o a cose mobili (economia domestica) 
Un evento straordinario, come ad esempio un incendio, potrebbe distruggere parzialmente o 
totalmente un immobile ed il suo contenuto. Con una polizza unica è possibile assicurare l’immobile  
o il mobilio (inclusi vestiti, orologi, elettrodomestici, e così via) contro incendi, danni della natura, acque, 
oppure furti con scasso, furti semplici e altro. Nella polizza si possono anche includere coperture 
speciali, come ad esempio quella dedicata ai prodotti surgelati. Prima di procedere alla sottoscrizione  
di un contratto è opportuno stilare un inventario e decidere contro quali rischi ci si vuole assicurare.

• Assicurazione oggetti d’arte 
È una copertura complementare alla polizza economia domestica finalizzata ad assicurare gioielli  
e opere d’arte di un certo valore. In questo caso è necessaria la consulenza di un esperto, solitamente 
messo a disposizione delle clienti dalle maggiori compagnie.

• Assicurazione veicoli 
Per circolare con un veicolo è obbligatoria una copertura RC. In base alla volontà della cliente e alla natura 
del veicolo, è possibile includere anche la copertura casco totale e/o parziale e l’assicurazione infortuni.

• Cassa malati 
La cassa malati è un’assicurazione che copre le spese mediche, farmaceutiche e d’ospedalizzazione 
dovute a malattia. È possibile includere nella polizza anche l’infortunio. Questa tipologia di assicurazione 
è regolamentata da due leggi: la Lamal e la LCA. La prima stabilisce le coperture di base, uguali per tutti. 
Tra una società e l’altra vi possono però essere differenze di prezzo. Le coperture complementari, come 
ad esempio il reparto privato in ospedale, seguono invece la LCA e ogni istituto assicurativo può decidere 
sia la prestazione da offrire che il prezzo da far pagare.

• Rendite vitalizie 
Per chi desidera un’integrazione della propria pensione in modo tranquillo e senza rischio per il capitale e le 
rendite, è possibile sottoscrivere dei contratti di rendita vitalizia con o senza restituzione. Chi sceglie questa via 
vuole incassare una determinata rendita certa fino al proprio decesso. Da non sottovalutare la garanzia data in 
ultima istanza dalla Confederazione Svizzera in caso d’insolvenza della compagnia d’assicurazione.
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CONSULENZE IN AMBITO METALLI PREZIOSI, GIOIELLI E OROLOGI 
Alterinvest SA, grazie alla collaborazione con una delle aziende più specializzate a livello elvetico, offre una 
serie di servizi nel settore dei metalli e delle pietre preziose. Richiedendo una consulenza scoprirete 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

ASSISTENZA NELLE ATTIVITÀ FILANTROPICHE 
Tale consulenza è dedicata alle 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.

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.
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CONSULENZA SUGLI INVESTIMENTI IN OPERE D’ARTE 
Questo tipo di consulenza è destinata a tutte coloro che desiderano acquistare opere d’arte di qualsiasi 
genere in luogo dei consueti investimenti nei prodotti finanziari oppure a chi desidera recuperare liquidità 
vendendo opere d’arte per effettuare nuovi investimenti su prodotti finanziari o altro.

WINE & CAVE 

Un investimento da celebrare con un brindisi.
Al pari dell’arte, delle pietre preziose e dell’oro, anche i vini sono considerati un investimento alternativo 
al mattone e ai mercati finanziari. Che sia tornata la moda del bicchiere come forma d’impiego del 
proprio capitale, lo dimostrano i prezzi dei vini più prestigiosi che continuano a salire. Nei momenti di 
incertezza sui mercati finanziari il vino si conferma pertanto un bene rifugio e oggi le particolari condizioni 
macroeconomiche contraddistinte da un’offerta limitata e una possibile forte domanda continueranno a far 
crescere il mercato.  Grazie alla consulenza dei più importanti esperti ticinesi del settore, siamo in grado di 
accompagnarvi nella scelta delle cantine e delle etichette più indicate alle vostre esigenze di investimento. 
Una cantina per vino non è solo un magazzino per il vostro prezioso vino, ma può anche valorizzare il 
vostro immobile. Per questo siamo lieti di consigliarvi e assistervi nella progettazione personalizzata di 
cantine ed enoteche su misura.

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 
lasciandovi liberi di tutti gli impegni in cucina e consacrandovi solo ai vostri ospiti nella comodità di casa 
vostra. Il nostro servizio di Personal Chef si svolge 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.

 
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. Per chi pratica sport 
l’alimentazione e l’integrazione rivestono un ruolo fondamentale; una dieta corretta, capace di soddisfare gli 
apporti energetici e nutritivi dell’organismo, combinata con un allenamento adeguato, consente di prevenire 
infortuni e di raggiungere il massimo rendimento agonistico. L’utilizzo di integratori alimentari è, dunque, 
consigliato a scopo di prevenzione e recupero connesso a sforzi fisici intensi e prolungati nonché nei casi di 
carenze alimentari.

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.

Alterinvest · Sport Management · Linea Rosa® · Sportive d’Elite CH



www.alterinvest.ch

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


