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Confinvest FL SpA nata 

nel 1983 a Milano, è 

oggi uno dei punti di 

riferimento istituzionali 

per il mercato italiano 

dell’oro fisico a supporto di banche, in-

vestitori e risparmiatori italiani. Specia-

lizzata nell’intermediazione di monete 

d’oro e lingotti d’oro da investimento, 

da 35 anni pubblica un listino di riferi-

mento per l’intero mercato italiano. Con 

l’inserimento del nuovo management, 

nel 2017, è iniziato un ulteriore percorso 

di sviluppo con l’introduzione di nuovi 

servizi e prodotti innovativi nel mercato 

del risparmio rivolti agli investitori in oro 

fisico. Ne abbiamo parlato con Giaco-

mo Andreoli, amministratore delegato 

della società. 

L’oro fisico può essere considerato, 

per i prossimi mesi, una valida oppor-

tunità di investimento?

L’aumento della volatilità e dell’incer-

tezza su mercati azionari, obbligazionari 

e valutari vede l’utilizzo dell’oro fisico 

come una valida asset class per stabi-

lizzare il rendimento del portafoglio e 

offrire una copertura al rischio sistemico 

presente oggi sui mercati. L’oro in euro 

negli ultimi anni si è posizionato in un 

trading range che a nostro avviso pre-

senta una forte fase di accumulo. L’au-

mento della base monetaria da parte 

delle principali Banche Centrali negli ul-

timi 10 anni ha creato i presupposti per 

un grande potenziale apprezzamento 

dell’oro nei confronti delle principali va-

lute nel prossimo triennio. Vederlo oggi 

a 1.200 dollari circa, rispetto alla base 

monetaria mondiale, è come parago-

narlo ai 300 dollari di inizio anni 2000.

In che modo è possibile ottimizzare 

la gestione dell’oro fisico nei patri-

moni?

Tutti i patrimoni dovrebbero avere una 

percentuale allocata in oro fisico. Que-

sta percentuale deve essere vista come 

un’alternativa alla liquidità depositata 

sui conti correnti oppure a strumenti fi-

nanziari monetari. I gestori e i risparmia-

tori dovrebbero interpretare l’oro come 

un’asset class monetaria e interpolarla 

con le principali valute globali per ca-

pirne le dinamiche. Operativamente, la 

gestione dell’oro fisico sia per investi-

menti sia per disinvestimenti, in Italia, 

deve essere effettuata con Operatori 

Professionali in Oro iscritti nell’elenco di 

}Riccardo Colonna

Anche l’oro fisico ha 
il suo Piano di Accumulo
Tutti i patrimoni dovrebbero avere una percentuale 
allocata nel metallo giallo, come alternativa alla liquidità. 
Ecco perché Confinvest ha elaborato nuove soluzioni.
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Banca d’Italia. Come Confinvest F.L. da 

35 anni supportiamo i gestori e i gran-

di investitori nella gestione, in acquisto 

e vendita, delle monete d’oro e lingotti 

d’oro garantendo la massima liquidità 

di questo asset.

A volte non è chiaro l’orizzonte 

temporale che deve accompagnare 

l’investimento in Oro fisico. Dal suo 

punto di vista quali sono le logiche e 

le modalità per avvicinarsi a questo 

tipo di asset class?

L’acquisto di oro fisico deve essere fatto 

in ottica di “assicurazione”. L’oro è per 

chi vuole possedere liquidità senza as-

sumersi alcun rischio di controparte. È 

un vero e proprio attivo liquido che non 

corrisponde alla passività di nessuno, 

quindi non può fallire. La strategia che 

deve guidare nell’acquisto di oro fisico è 

quella di allocare il proprio risparmio in 

un asset monetario con millenni di sto-

ria che nel medio/lungo termine vince 

sempre su tutte le valute del globo. In 

un sistema monetario a base fiduciaria 

il potere d’acquisto di tutte le valute 

tende a zero. L’oro nel lungo termine 

è invece capace di mantenere il potere 

d’acquisto del risparmio. Direi di più: in 

certi momenti storici è inoltre capace di 

aumentare il potere d’acquisto del suo 

possessore. Soprattutto quando si pre-

sentano disordini monetari come in que-

sto 2018. Pensiamo ad un risparmiatore 

Turco, Venezuelano o Argentino che si è 

visto collassare in breve tempo la pro-

pria valuta con elevati tassi di inflazione. 

L’oro avrebbe offerto un’ottima stra-

tegia di difesa del risparmio. Nel breve 

termine il prezzo del metallo giallo può 

essere soggetto a volatilità nei confronti 

di Dollaro o Euro quindi è consigliabile 

avere un orizzonte temporale di alme-

no 3-5 anni, magari costruendosi una 

posizione per tempo. Per questo motivo 

nel 2018 abbiamo introdotto il Piano di 

Accumulo in oro fisico. Un prodotto che 

permette a tutti di potersi posizionare in 

questa asset class minimizzando gli im-

patti di timing sbagliati 


