
 
 
 

 

INVESTIMENTI IN ORO - MONETE D’ORO - LINGOTTI - INTERMEDIAZIONI 
 

Confinvest F.L. S.p.A.- Capitale Sociale € 700.000,00 int. versato - Licenza P.S. 1° distretto Milano n.5882/Ctg.14.E/2018 
 C.C.I.A.A. n. 1141904 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07094690158 

Sede Legale  V ia della Posta, 8 - 20123 MILANO (zona Piazza degli Affari) 
Tel. +39 02 86455047 - +39 02 86455048 

www.confinvest.it E-mail: confinvest@confinvest.it confinvestfl@legalmail.it 

 

CONFINVEST OSPITE ESCLUSIVO DEL WEBINAR  
“ORO FISICO: OLTRE IL BENE RIFUGIO - STRATEGIE  

PER UNA WEALTH PRESERVATION” 
 
 
Milano, 19 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 che il 20 maggio 2020 alle ore 11.00 parteciperà al 
webinar “ORO FISICO: OLTRE IL BENE RIFUGIO", organizzato da FinLantern. 
 
Nell’approfondimento dedicato a un’asset class particolarmente ricercata in questo contesto di mercato, 
Giacomo Andreoli, Amministratore Delegato di CONFINVEST, affronterà alcune tematiche relative 
all’investimento consapevole e alle strategie per una wealth preservation, tra le quali: 
 
o L’oro come asset class per tutti i portafogli: caratteristiche del bene monetario, non solo rifugio, operatività 

di acquisto e vendita, normativa italiana e fiscalità. 
o Pricing e quotazioni: i driver che intervengono nella determinazione dei prezzi dell’oro contro le principali 

valute globali. 
o Market Analysis e prospettive: cosa è successo sul mercato durante il Covid-19? Quali prospettive per il 

futuro? 
o Il fisico per eliminare il rischio: l’importanza di avere un portafoglio bilanciato con oro fisico. 
 
Iscrizione obbligatoria al seguente link. 
 
 
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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Comunicato disponibile su www.confinvest.it  
 
CONTATTI 
 
INVESTOR RELATIONS 
IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com │ Federico Nasta, f.nasta@irtop.com | T +39 0245473884 
 
MEDIA RELATIONS 
IR Top Consulting | Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com │ Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com | T +39 0245473884 
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