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Il valore
del tuo
Futuro

Mi chiamo Danilo,

il mio desiderio è quello di guidarti a finalizzare i risparmi nel modo 
corretto per contribuire, concretamente, a realizzare i tuoi sogni e dare 
forma al tuo futuro.

Nel compiere le nostre scelte patrimoniali e finanziarie, per poter 
raggiungere i nostri obiettivi di vita, è fondamentale avere chiari i nostri 
traguardi e disegnare, con l’aiuto di un Professionista di fiducia, un piano 
di investimento in linea con le esigenze di ognuno di noi.

In altre parole, la pianificazione finanziaria è una disciplina che pone la 
finanza al servizio dei nostri progetti.
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Semplice,
chiaro,
sorridente

Per la tutela
del tuo

risparmio

La mia naturale inclinazione ai rapporti personali e ai valori umani mi ha 
fatto innamorare fin dall’inizio dell’attività del consulente finanziario 
orientato alla persona, punto di riferimento e guida nelle tue scelte 
patrimoniali e finanziarie.

Professionista con un importante ruolo sociale nel creare benessere e 
cultura finanziaria.

Condivido con te soluzioni semplici e chiare, proponendo esclusivamente 
ciò in cui credo perchè desidero tutelare il tuo e il mio futuro.

Sono una persona ottimista, parte attiva e interprete di un ambiente 
positivo, sereno e stimolante, dove ogni giorno il sorriso è protagonista!
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Sono partner, azionista e manager del principale gestore 
patrimoniale indipendente italiano.

Indipendenza significa essere liberi dai vicoli commerciali 
e dai conflitti di interesse tipici di banche e assicurazioni.

Non c'è alcun "padrone" che mi dice cosa fare, come farlo e 
a che prezzo. Sono pienamente libero di scegliere le 
migliori soluzioni disponibili sul mercato insieme ai miei 
clienti e con il supporto degli specialisti.

Le persone che mi danno fiducia possono raggiungere i 
propri obiettivi in modo sicuro e concreto perché il mio 
interesse coincide con il loro ed è quello di creare valore.

Realizza
i tuoi desideri,
liberamente.
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Tempo al tempo,
Value Investing

Il tempo è l'alleato fondamentale di ogni investitore intelligente.

Più è lungo, più l'orizzonte temporale tende ad annullare gli effetti del momento di 
acquisto. La filosofia di investimento che prediligo si chiama Value Investing e sfrutta il 
tempo e le oscillazione dei prezzi delle azioni, come elementi che, quando ben gestiti, 
giocano sempre a tuo favore.
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Vediamo insieme i principi di base di questa filosofia:

Una azione non è solo un simbolo; è la proprietà in un business 
reale, con un valore sottostante che non dipende dal suo prezzo

Il mercato è un pendolo che oscilla sempre tra ottimismo 
insostenibile (che rende le azioni troppo costose) e ingiustificato 
pessimismo (che le rende troppo a buon mercato). L’investitore 
intelligente è un realista che vende agli ottimisti e compra dai 
pessimisti

Il valore futuro di ogni investimento è una funzione del suo prezzo 
attuale.
Più elevato il prezzo che si paga, più basso sarà il vostro ritorno

Non importa quanto si stia attenti, l’unico rischio che mai nessun 
investitore è in grado di eliminare è il rischio di sbagliare.

Solo insistendo su quello che definiamo il “margine di sicurezza” - 
non pagando mai un prezzo troppo elevato - si possono ridurre al 
minimo le probabilità di errore.

Il segreto del tuo successo finanziario è dentro di te. Se diventi un 
pensatore critico che non tiene in considerazione l'umore alterno 
dei mercati e investi con paziente fiducia, potrai avvantaggiarti 
costantemente anche nelle fasi più negative. Sviluppando la tua 
disciplina, il tuo temperamento e coraggio, riuscirai ad evitare che 
sbalzi d’umore di altre persone governino il tuo destino 
finanziario.

 

Come si comportano gli investimenti è molto meno 
importante di come ti comporti tu.

E di come ci comporteremo insieme.
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La mia azienda si pone l'obiettivo di far emergere l'eccellenza 
imprenditoriale italiana attraverso peculiari servizi destinati a 
sostenere le aziende in ogni fase del loro ciclo di vita, a partire dalla 
fondazione fino alla quotazione in Borsa.

Si tratta di strumenti e partner quali acceleratori, incubatori, fondi di 
private equity e private debt, venture capital, investment banking e 
minibond.

Il progetto "Libera Impresa" supporta le PMI italiane a livello 
economico e strutturale attraverso un approccio fortemente 
orientato all'innovazione, un elemento centrale nella creazione di 
valore competitivo.
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La finanza,
motore
di sviluppo
per 
l'impresa

Accelleratori
di sviluppo

aziendale



Sono consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede iscritto all'Albo dal 
2008.

Dal 2009 sono partner e azionista di Azimut, il principale gestore patrimoniale 
indipendente italiano.

Dal 2016 ho un incarico di responsabilità manageriale (Team Manager) che 
consiste nel coordinamento dell'attività di un gruppo di oltre 10 colleghi 
sull'area di Bologna e provincia.

Azimut gestisce oltre 53 miliardi di euro di assets in 17 Paesi del mondo, è 
quotata alla Borsa di Milano e siamo l'unica vera public company in Italia il cui 
controllo è detenuto da noi consulenti, manager, gestori tramite un forte patto 
di sindacato; il resto dell'azionariato è puro flottante di Borsa (detenuto dal 
mercato).

Per noi indipendenza significa essere padroni del nostro futuro, non avere 
conflitti di interesse ed essere quindi liberi di dare ai nostri clienti il miglior 
servizio possibile.

Garanzia
di indipendenza
e affidabilità



Danilo Perini

P.IVA 02895481204  

Iscritto all’albo unico dei Consulenti Finanziari

OCF – Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo
unico dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 16723 del 2008

Iscritto alla sezione “E” del registro unico degli
intermediari assicurativi

IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Delibera n. E000299145 del 2008
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