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ALTIQA: consulenza globale 
da Lugano al Principato di Monaco
Quello della consulenza 
globale è un tema che 
talvolta non supera la 
dimensione dello slogan, 
senza concretizzarsi a 
livello operativo. Questa 
realtà è invece attuata dal 
gruppo Altiqa, con sede a 
Lugano e nel Principato di 
Monaco.  

Il Gruppo è nato nel 2018, dall’inte-
grazione delle svizzere Guardian SA, 
GFO Global Family Office SA, Ba-
stion Guardian SA e della monega-
sca North Atlantic SAM, per volon-
tà del management e dell’allora 
Presidente Diego Lissi, figura sto-
rica della piazza luganese, una stra-
tegia è fortemente condivisa dagli 
azionisti.  
È appunto il nuovo management ad 
aver assunto le redini del Gruppo nel 
quadro di un importante passaggio 
di proprietà concluso lo scorso di-
cembre con un’operazione di ma-
nagement buyout che disegna il 
nuovo volto di Altiqa. 
Ne deriva un’ampia gamma di ser-
vizi rivolti alla clientela privata ed isti-
tuzionale: consulenza aziendale, fi-
scale e legale, compliance, creazio-
ne e gestione di trust e fondazioni, 
pianificazione finanziaria in senso 
ampio, servizi legati alla persona e 
alla famiglia nella forma di un vero 
e proprio family management che 
integra il servizio di advisory e di 
«personal assistance», fino alla lo-

gistica, manutenzione ed ammini-
strazione degli immobili familiari. Il 
tutto attraverso il contributo di 50 
professionisti qualificati ripartiti fra 
le due sedi.  
«Le attività luganesi e monegasche 
sono complementari» indica Clau-
dio Simonetti, avvocato e presiden-
te della Holding di Gruppo «ciascu-
na con le proprie sfumature, deri-
vanti anche dalle diverse normati-
ve. A Lugano prevale ad esempio la 
domanda di contabilità per aziende 
e privati, nonché di cura e conser-
vazione del patrimonio. Nel Princi-
pato è più forte la richiesta di ser-
vizi dedicati all’individuo e alla fami-
glia, da cui il Family Office, accanto 
alla consulenza in diverse aree fra 
cui quella fiscale». 
«Quanto alla ripartizione della clien-
tela, il 65% è corporate ed il 35% pri-
vata» indica Michele Clerici, Gene-
ral Manager a Lugano e Chief Finan-
cial Officer del Gruppo «ma va sot-
tolineato come i due ambiti siano si-
nergici e comportino l’allargamen-
to dell’offerta di servizi da uno all’al-
tro. Serviamo la famiglia dell’impren-
ditore nel senso più ampio del ter-
mine. Il 2020 ci ha imposto una ri-
flessione sulla nostra offerta e sul-
le vie per migliorarla, partendo dai 
bisogni specifici che ci vengono ma-
nifestati. A Lugano proponiamo da 
tempo servizi dedicati all’imprendi-
tore, che spaziano dalla consulen-

za in ambito fiscale, legale e conta-
bile-amministrativo rivolta alle 
aziende presenti sul territorio e non 
solo. Lo scorso anno abbiamo for-
malizzato un servizio di consulenza 
e gestione delle risorse umane, con 
il quale assistiamo le aziende locali 
ed internazionali in questo ambito 
che si rivela sempre più rilevante. 
Inoltre offriamo anche consulenza 
a chi intenda delocalizzare verso il 
Ticino, nonché alle famiglie preva-
lentemente di lingua anglosassone 
che si trasferiscono nella regione, 
fornendo loro supporti a tutti i livelli 
ed in ogni ambito . Un servizio pe-
raltro prestato anche a Monaco. Nel 
quadro della nuova strategia, accan-
to alle attività di Family Office, fra le 
soluzioni volte alla cura e conserva-
zione del patrimonio, sviluppiamo 
ulteriormente la nostra esperienza 
nella creazione e gestione di trust».  
«Il trust rappresenta una rilevante 
area di attività di Altiqa, la cui com-
petenza è ormai pluridecennale» il-
lustra Michele Clerici. «Questo stru-
mento non è più percepito come 
mezzo di sola pianificazione fiscale 
ma se ne apprezzano le svariate 
funzioni per l’impresa ed il privato, 
ad esempio nei trasferimenti gene-
razionali, le successioni aziendali, 
la protezione di membri della fami-
glia, oppure per scopi culturali o fi-
lantropici. Il trustee svizzero è sot-
toposto alla supervisione della FIN-

MA e noi possiamo vantare al ri-
guardo una lunga esperienza, con 
trust che comprendono non solo 
beni finanziari, ma anche collezioni 
artistiche ed altri patrimoni».  
L’impegno di Altiqa verso l’impren-
ditore ed i suoi beni, sia privati che 
aziendali, si allarga al servizio di am-
ministrazione patrimoniale che va 
al di là della tradizionale asset allo-
cation. «Si tratta di una scelta do-
vuta alla congestione del mercato» 
sottolinea Claudio Simonetti «in cui 
non sempre si percepisce il valore 
aggiunto del gestore patrimoniale. 
Ma non per questo priviamo il clien-
te della consulenza di Wealth Ma-
nagement: verifichiamo ad esem-
pio il consolidamento di vari conti 
che detiene presso diverse banche 
e gestori, lo aiutiamo nel rapporto 
con queste istituzioni, valutiamo la 
congruità dei portafogli, il loro livel-
lo di rischio in rapporto alle esigen-
ze, trattiamo le condizioni, fissiamo 
un benchmark adeguato. In una pa-
rola professionalizziamo il rapporto 
del cliente con i suoi intermediari fi-
nanziari ed effettuiamo lo screening 
dei migliori, così come dei migliori 
strumenti per le diverse asset clas-
ses. Si tratta di un servizio molto ap-
prezzato sia a Lugano che nel Prin-
cipato». 
Nell’offerta di Altiqa non mancano 
poi altri servizi esclusivi e di nicchia, 
come quello rivolto ad atleti e spor-

tivi. «Si tratta di servizi, in fase di svi-
luppo, dedicati al cliente d’élite» af-
ferma Clerici «Lo offriamo avva-
lendoci anche del contributo di ex 
sportivi professionisti che oggi fan-
no parte nel nostro team. Molti atle-
ti sono focalizzati su performance 
ed allenamenti, per cui non voglio-
no, né spesso possono, occuparsi 
di altri aspetti. Noi li aiutiamo negli 
ambiti più diversi con una consu-
lenza che spazia dal loro operato 
in varie giurisdizioni alla gestione di 
marchi e sponsorizzazioni, fino al-
la pianificazione patrimoniale per 
quando la loro carriera giungerà al 
termine». 
Altro fiore all’occhiello di Altiqa è l’Art 
Management & Consulting «Ab-
biamo lanciato questo servizio a 
gennaio dello scorso anno. L’Art Ad-
visory suscita l’interesse della clien-
tela ed ha avuto una buona rispon-
denza» afferma Simonetti «Abbia-
mo effettuato parecchie consulen-
ze per acquisti e vendite nonostan-
te il Covid, che ha bloccato le aste dal 
vivo ed il mercato in vari Paesi per 
buona parte dell’anno. Nel campo 

dell’arte è fondamentale interagire 
con i clienti, capirne a fondo gusti ed 
esigenze, andare a casa loro e ve-
dere le opere, accompagnarli nelle 
gallerie ed alle mostre. In questo 
senso il «virtuale», che oggi va per 
la maggiore, non basta perché non 
fornisce le percezioni e le emozioni 
che si provano di fronte all’opera 
reale nella sua fisicità.  
Riguardo ai progetti futuri, nei pros-
simi mesi in concomitanza della 
prossima Expo Dubai, che si terrà 
dall’autunno 2021 alla primavera 
2022, Altiqa sarà presente con una  
serie di eventi nell’area VIP del Pa-
diglione di Monaco. L’obiettivo è of-
frire una vetrina e accompagnare gli 
imprenditori e le aziende interessa-
te a nuovi mercati e nuove relazio-
ni, alla scoperta di un’area, di cui 
l’Emirato è uno dei principali hub, ric-
ca non solo di fascino ma anche di 
vaste opportunità di business, co-
me conferma Michele Clerici «la no-
stra volontà è quella di guardare 
avanti sempre per portare Altiqa 
verso nuovi traguardi». 
Gian Luigi Trucco

PUBLIREDAZIONALE

Un partner che offre servizi integrati 
ad aziende e privati, guardando al futuro 


