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CONFINVEST: CONTO LINGOTTO® SI AGGIUDICA UN CONTRIBUTO DI 50 
MILA EURO NELL’AMBITO DEL “BANDO SI4.0: SVILUPPO DI SOLUZIONI 

INNOVATIVE I4.0” 
 
 
Milano, 20 novembre 2019 
 
CONFINVEST (CFV:IM), leader italiano come market dealer di oro fisico da investimento, PMI Innovativa 
quotata su AIM Italia e fondata nel 1983, comunica di aver ottenuto l’ammissione al contributo previsto dal 
“Bando SI4.0: sviluppo di soluzioni innovative I4.0” promosso dalle Camere di Commercio Lombarde e dalla 
Regione Lombardia. 
 
Il progetto di “Realizzazione di una piattaforma digitale innovativa per la gestione della posizione in oro 
fisico (monete e lingotti)” ha ottenuto uno dei punteggi più elevati in graduatoria ed è stato riconosciuto 
alla Società l’importo massimo del contibuto, pari a Euro 50.000.  
 
L’iniziativa è stata attivata al fine di promuovere lo sviluppo delle nuove tecnologie e l’innalzamento della 
consapevolezza delle imprese e dei consumatori finali sulle soluzioni e sui benefici offerti dal digitale. Il 
bando mira a incentivare la realizzazione di applicazioni e servizi ad elevato contenuto innovativo, in grado 
di mettere in luce i vantaggi ottenibili attraverso il nuovo paradigma tecnologico e che dimostrino il 
potenziale interesse da parte del mercato. 
 
Giacomo Andreoli, Amministratore Delegato di CONFINVEST: “Siamo molto soddisfatti di questo 
riconoscimento. L’ammisisone al contributo della nostra soluzione fintech CONTO LINGOTTO®, con uno dei 
punteggi più alti della graduatoria, ci conferma le potenzialità del nostro progetto e sottolinea come un 
bacino sempre più ampio di interlocutori ne stia recependo le opportunità derivanti dal suo lancio sul 
mercato.” 
 
CONFINVEST (CFV:IM – ISIN IT0005379604), PMI Innovativa autorizzata da Banca d’Italia e iscritta al Registro degli Operatori 
Professionali in Oro istituito a seguito della Legge 17 Gennaio 2000, n. 7, dal 1983 è leader italiano come market dealer di oro fisico 
da investimento. Operativa su tutto il territorio nazionale con un servizio di consegna/ritiro assicurato, gestisce grandi volumi in 
acquisto e in vendita con disponibilità immediata di monete (sterline, marenghi, krugerrand, dollari US e tutte le principali monete 
d’oro da investimento) e lingotti LBMA con tagli differenti. Market maker nazionale, garantisce prezzi certi e trasparenti: è 
responsabile del servizio quotazioni (domanda/offerta) delle monete d’oro di investimento pubblicato giornalmente sui principali 
quotidiani italiani, riprese dalle Agenzie di Stampa e utilizzate dagli operatori di settore. 
 
La strategia di crescita di Confinvest prevede lo sviluppo di una piattaforma tecnologica capace di sfruttare la continua innovazione 
nei sistemi di pagamento e nell’ambito fintech: la soluzione digitale CONTO LINGOTTO ® sarà in grado di offrire ad un ampio target 
di clientela la possibilità di acquistare/vendere oro fisico, averne la custodia e costruire un piano di accumulo con estrema facilità e 
rapidità, grazie ad una user experience digitale e innovativa. 
 
Il processo di trasformazione digitale che sta attraversando il settore finanziario, con API Economy a supporto dell’Open Banking, è 
un elemento di cambiamento per il settore bancario e consente lo sviluppo di nuovi canali di vendita, di nuove partnership, nonché 
l’opportunità di offrire di nuovi servizi. Un’innovazione che vedrà con l’avvento della PSD2 la definizione di veri e propri nuovi 
ecosistemi finanziari, dove l’interconnessione tra società leader nella gestione di asset class specifiche e il sistema bancario potrà 
creare importantissime opportunità per tutti, risparmiatori in primis. 
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Facendo leva sulle opportunità aperte dalla Normativa PSD2 e dalle piattaforme innovative di Open Banking, il lancio di CONTO 
LINGOTTO® e la creazione di una App dedicata, sviluppata internamente, consentiranno un online acquiring diretto di clientela, in 
aggiunta a quello intermediato dal sistema finanziario tradizionale e dagli operatori Fintech. La soluzione CONTO LINGOTTO® si 
pone l’obiettivo di una massima customizzazione e integrazione white label in tutte le reti di distribuzione partner, bancarie, fintech 
e finanziarie con elevata flessibilità grazie all’API Economy. 

 
Comunicato disponibile su www.confinvest.it 
 
CONTATTI 
 
INVESTOR RELATIONS 
IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com | T +390245473884 
 
MEDIA RELATIONS 
IR Top Consulting | Domenico Gentile, Antonio Buozzi | ufficiostampa@irtop.com | T +390245473884 
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