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CONFINVEST: AVVIATA LA FASE DI TESTING 
DELL’APP CONTO LINGOTTO® 

 
 
Milano, 12 maggio 2020 
 
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 avviato la prima fase di testing dell’app CONTO 
LINGOTTO®. 
 
L’App in versione Pilot è stata rilasciata in ambiente di staging e resa disponibile a differenti cluster di utenti 
selezionati in base a variabili relative a profilo socio-economico, età, livello di istruzione, professione e device 
utilizzato. 
 
L’obiettivo di questa fase è testare l’usabilità, la compatibilità con i differenti device, la sicurezza, i controlli 
dell'interfaccia, stress test sulle prestazioni e sul back office. Durante il test effettuato dagli utenti sarà 
possibile verificare l’impatto dell’esperienza utente sul campione e capire, anche grazie a specifiche domande 
che saranno sottoposte agli utilizzatori, se l’applicazione potrà aver superato il test di “accettazione”.  
 
Gli utenti selezionati potranno testare tutte le funzionalità della soluzione Conto Lingotto ® e indicare le loro 
osservazioni. 
 
A questa fase di test seguiranno le analisi dei feedback ricevuti e l’implementazione dei relativi interventi 
volti a massimizzare l’usabilità di CONTO LINGOTTO®, per poi procedere, entro la fine del semestre, con il 
lancio effettivo sul primo bacino di utenti in modalità di “produzione” e con transazioni reali. 
 
Giacomo Andreoli, Amministratore Delegato di CONFINVEST: “Inizia oggi una fase molto importante della 
nostra soluzione innovativa CONTO LINGOTTO®. Testare su un campione di utenti esterni al nostro team di 
sviluppo è strategico per capire l’user experience della nostra soluzione innovativa e il suo impatto su di un 
pubblico eterogeneo sia per fasce d’età che per cluster economico-sociale. La soluzione pragmatica ed efficace 
per gli utenti di poter allocare parte della loro liquidità in oro fisico è ora più vicina al lancio in produzione. ” 
 
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  
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