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INSIEME,
PER FARE
LA DIFFERENZA.



PERCHÉ NOI

Il nostro metodo consulenziale si basa sull’ascolto, 

per studiare e costruire soluzioni personalizzate.

Il rapporto fiduciario con i clienti è l’essenza della 

nostra attività. Serietà, competenza, impegno e 

passione sono i valori che ispirano il nostro lavoro 

ogni giorno.

Le precedenti esperienze professionali ci hanno 

condotto a scegliere di svolgere l’attività di consulenti 

finanziari in Azimut per seguire i clienti in piena 

autonomia e nel loro esclusivo interesse.

Elisa. Laurea in Economia Politica, Financial 

Executive Program.

Luca. Laurea in Giurisprudenza, Master in Diritto 

Finanziario, Consulente Tecnico del Tribunale.

La nostra storia 
professionale: la garanzia 
che il vostro patrimonio
è in buone mani. 



PERCHÈ AZIMUT

Il Gruppo Azimut è la più grande realtà fi nanziaria 

indipendente nel mercato italiano e può vantare una 

piena autonomia da gruppi bancari, assicurativi e 

industriali.

La sua missione? È costruire valore attraverso un know-

how e un’esperienza di altissimo livello, proponendosi 

come il primo Multi Family Offi ce industriale che 

opera con una logica di vera piattaforma aperta 

mettendo a fattor comune le competenze dei singoli, 

sia in Italia che all’estero.

Perché è indipendente 
e punta sempre 
all’eccellenza, proprio 
come noi.



LE NOSTRE 
COMPETENZE

Elisa. Ho maturato un’esperienza decennale nel 

Private Banking di una primaria realtà bancaria 

italiana. Svolgere l’attività a contatto con la clientela, 

mi ha permesso di sviluppare forti competenze 

nell’elaborazione di soluzioni d’investimento 

personalizzate e nelle analisi patrimoniali.

Luca. Per 18 anni mi sono occupato di gestioni 

patrimoniali all’interno di una storica Banca 

territoriale, fino a diventarne responsabile, acquisendo 

esperienza nella realizzazione e nella gestione di 

servizi d’investimento e di prodotti finanziari.

Lo svolgimento della consulenza finanziaria in 

forma associata è una scelta che unisce le nostre 

specializzazioni complementari e ci permette di 

presidiare adeguatamente tutti gli aspetti connessi 

alla gestione dei patrimoni di privati e imprese: 

fiscale, legale, previdenziale, successorio.

Perchè l’esperienza è 
importante per la gestione 
dei vostri patrimoni.



UNA 
CONSULENZA 
AD HOC

Il cliente è sempre al centro di ogni decisione: il 

nostro compito è quello di ascoltarlo, per consigliare 

soluzioni su misura, uniche e dedicate, nella più 

assoluta riservatezza.

Mettiamo a disposizione la nostra professionalità 

ed il nostro impegno prendendoci cura dei 

molteplici aspetti che riguardano la pianificazione, 

l’organizzazione, la protezione e la crescita del 

patrimonio complessivo.

In modo altamente personalizzato forniamo analisi 

costanti e sistematiche dei portafogli e valutazioni 

che tengono conto delle specifiche esigenze: 

accumulazione, preservazione, trasferimento della 

ricchezza.

Perché le esigenze 
più complesse hanno 
bisogno di soluzioni 
personalizzate.



LE NOSTRE 
CERTIFICAZIONI 
EFPA

Il Team ha conseguito le certificazioni DEFS, EFA, EFP 

rilasciate da €FPA* al superamento di impegnative 

prove d’ esame che verificano la preparazione in 

materia di gestione degli investimenti, successione, 

passaggio generazionale, finanza internazionale 

(tassazione e diritto) e finanza delle imprese.

Il mantenimento delle certificazioni richiede uno 

sforzo costante volto ad incrementare professionalità 

e competenze, in sintonia con la strategia di Azimut 

da sempre attenta alla qualità del servizio fornito ai 

propri clienti.

In Italia, meno del 10% dei consulenti 

finanziari ha conseguito la certificazione 

EFA, meno dell’1% la certificazione EFP.

*European Financial Planning Association, la più autorevole 
associazione europea nata dall’incontro tra esponenti del mondo 
accademico e professionisti del settore finanziario.

Perché un aggiornamento 
professionale continuo è 
sinonimo di qualità.



La qualità non si raggiunge 
mai per caso. E’ sempre 
il risultato di una forte 
volontà, di uno sforzo 
sincero, di una strategia 
intelligente e di una perfetta 
esecuzione.
Rappresenta la scelta 
saggia tra tante alternative.
William A. Foster

Private Banker Certifi cato €FA
(European Financial Advisor)

Iscritti all’OCF, Organismo di vigilanza
e tenuta Albo Consulenti Finanziari
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