CONFINVEST: IL CDA NOMINA ROBERTO BINETTI PRESIDENTE E
GIACOMO ANDREOLI AMMINISTRATORE DELEGATO E APPROVA I
REGOLAMENTI DEI PIANI
Milano, 29 aprile 2020
Il Consiglio di Amministrazione di CONFINVEST (CFV:IM), leader italiano come market dealer di oro fisico da
investimento, PMI Innovativa quotata su AIM Italia e fondata nel 1983, riunitosi al termine dell’odierna
Assemblea, ha provveduto alla nomina di Roberto Binetti quale Presidente dell’organo amministrativo e ha
confermato Giacomo Andreoli alla carica di Amministratore Delegato, conferendo altresì alcune deleghe
operative agli amministratori Binetti, Avanzini, Villa e Bugané.
A seguito dell’approvazione avvenuta in data odierna da parte dell’Assemblea dei Soci delle linee guida di
uno o più piani di incentivazione, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il Regolamento del
“Piano di stock grant 2020-2022” ed il Regolamento del “Piano di stock option 2020-2022”.
Nei limiti di quanto espresso dalla delibera assembleare, relativamente al “Piano di stock grant 2020-2022”
sono stati contestualmente individuati 4 beneficiari, a cui è stato attribuito un numero complessivo di 26.000
diritti di ricevere, a titolo gratuito, un pari numero di azioni ordinarie, condizionatamente alla relativa
maturazione. In esecuzione del “Piano di stock option 2020-2022” sono stati infine individuati 4 beneficiari,
a cui sono stati attribuiti complessivi 36.000 diritti di opzione, che conferiscono la facoltà di sottoscrivere un
corrispondente numero massimo di azioni ordinarie della Società condizionatamente alla relativa
maturazione.

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.
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.
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