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Danilo Zanni ha ottenuto il Premio Le Fonti Awards 2022 come CEO

dell'Anno nella Consulenza Finanziaria Indipendente.

Chi siamo

La prima rete italiana di consulenti indipendenti al tuo fianco per

proteggere il tuo patrimonio, investire meglio e costruire il tuo futuro.

Crediamo in un sistema finanziario più libero e trasparente. Per questo

stiamo costruendo il movimento di investitori indipendenti più grande

d’Italia

Fino ad ora, colossi istituzionali come banche e assicurazioni detenevano il

controllo sulla finanza,  facendo credere che fosse prerogativa di una

speciale elite di persone. Questo ha allontanato le persone dalla finanza

delegando la gestione dei propri risparmi a “professionisti” che hanno

fatto sempre e solo i propri interessi.

Ma i tempi sono cambiati e la nuova figura di consulente finanziario
indipendente ha permesso questo cambiamento.

Oggi infatti abbiamo realizzato la prima ed unica rete distribuita sul
territorio italiano di consulenti finanziari indipendenti.

A differenza di tutti gli altri, la nostra rete ti mette a disposizione il
consulente più vicino a te pronto a supportarti e consigliarti su ogni

aspetto finanziario della tua vita. Insieme eliminiamo i costi bancari e

otteniamo rendimenti più alti perché privi di conflitto di interesse.
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Grazie alla nostra rete di consulenti finanziari indipendenti distribuiti in

tutto il territorio italiano siamo in grado di raggiungere, accompagnare e

seguire i nostri clienti in tutto il loro percorso di crescita finanziaria.

Trattiamo i tuoi soldi come fossero i nostri.

Sicurezza, protezione e trasparenza sono i pilastri sui quali abbiamo

fondato la IoInvesto SCF, e grazie ad una distribuzione capillare su tutta

Italia di consulenti finanziari indipendenti, siamo riusciti a portare la

finanza a casa tua.

La nostra Vision

Investi differente. Crediamo in un sistema finanziario più libero e

trasparente.

Vogliamo liberare gli investitori dalla morsa dei costi bancari e assicurativi.

Per questo stiamo costruendo il movimento di investitori indipendenti più

grande d’Italia.

Perché, come e cosa facciamo

Crediamo in un sistema finanziario più libero e trasparente. Per questo

stiamo costruendo il movimento di investitori indipendenti più grande

d’Italia.

Ti guidiamo nella realizzazione dei tuoi obiettivi grazie alla nostra rete

nazionale di oltre 60 consulenti finanziari indipendenti iscritti all’albo.

Investi con il nostro piano finanziario personalizzato, abbatti i costi bancari

ed assicurativi fino al 90%, rischi di meno e guadagni di più.

Vuoi investire bene i tuoi soldi? Scopri come
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Investi con il nostro piano finanziario personalizzato, abbatti i costi fino al

90% e guadagni di più. Siamo così convinti della qualità del nostro servizio

che siamo gli unici ad offrirti la garanzia contrattuale di 5 anni “guadagni o

non paghi”.

I numeri del gruppo:
○  Numero di consulenti: +60

○  Numero di clienti: +700

○  Capitale in consulenza: +100 milioni

○  Portafogli analizzati: +3000

○  Patrimoni analizzati: +300 milioni

○  Commissioni risparmiate: +2.8 milioni

○  Fatturato: + 1 milione nel 2022

Il gruppo nei social:
○  Canale YouTube: +200mila iscritti

○  Profilo Instagram: +3.000 followers

○  Gruppi Facebook: +10mila membri

○  Linkedin: +6.000 follower

○  TikTok: +350.000 follower

○  Podcast disponibili su tutte le piattaforme (Spotify, Apple Podcast ecc):

- “Buongiorno mercati”, news giornaliere sulla situazione dei mercati

finanziari

- “Il consulente risponde”, q&a della nostra community al CEO dell’azienda

Danilo Zanni

- “IoInvesto Podcast, parliamo di soldi e finanza”.
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Libri:
○ “I 7 peccati finanziari”,  più di 10.000 copie vendute negli ultimi due anni

○ Libro sulla consulenza indipendente e sugli investimenti in generale.

Pronto tra 1 mese

○ Libro sulle pensioni e sui benefici di avere un piano previdenziale. Pronto

tra 1 mese
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