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AGENDA

1. Contesto – Opportunità – Obiettivi

2. 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.

3. Pricing e quotazioni: i driver che intervengono nella determinazione dei 

prezzi dell’oro contro le principali valute globali.

4. Market Analysis e prospettive: cosa è successo sul mercato durante il Covid-

19? Quali prospettive per il futuro?

5. Il fisico per eliminare il rischio: l’importanza di avere un portafoglio bilanciato 

con oro fisico.
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CHI SIAMO
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• Confinvest diventa il 

partner di numerosi istituti 

Bancari e realtà di riferimento 

per gli Italiani che cercano 

una soluzione sicura per 

investire in oro fisico e 

monetato

1983

• Confinvest diventa 

referente di investitori 

istituzionali, Banche e 

family office. A seguito della 

legge 7/2000 Banca d’Italia 

istituisce un apposito albo di 

Operatori Professionali in oro 

• Autorizzati Banca d'Italia  

(Iscrizione 5000450)

• Nasce Confinvest grazie 

alla volontà dei soci fondatori 

di creare un riferimento 

istituzionale per il mercato 

italiano dell’oro fisico e 

monetato a supporto degli 

investitori e risparmiatori 

italiani

1990

2000

• La compagine azionaria di 

Confinvest si amplia e si 

consolida con primari 

investitori ed imprenditori 

italiani. Parte un nuovo 

processo di sviluppo del core 

business. Con 

l’implementazione di prodotti 

e servizi innovativi per 

l’industria del risparmio 

2017
• Confinvest entra in Borsa

Italia come Primo 

Operatore Oro italiano

• Adotta i Principi Contabili 

Internazionali (IAS/IFRS)

2019

Nel corso degli anni abbiamo consolidato significative partnership con primari Istituti Finanziari, Family Office e Banche che 

trovano in noi un partner affidabile e qualificato per integrare i servizi ed i prodotti offerti ai loro clienti.



SIAMO RICONOSCIUTI COME GLI SPECIALISTI ITALIANI NEL SETTORE DELL’ORO FISICO

➢ Proporre strumenti e servizi innovativi 

nell'ambito dell'asset management

➢ Integrare i servizi bancari per la gestione del 

risparmio

➢ Supportare i principali player del risparmio 

gestito nell'erogazione dei servizi per 

l'investimento in oro fisico

Realtà sicura, accreditata e riconosciuta da parte degli 

investitori nazionali

Serietà, trasparenza e affidabilità

ELEMENTI DISTINTIVI

Market maker per il mercato dell’oro in forma monetata

Benchmark di riferimento per il mercato dell’oro fisico in 

Italia

OBIETTIVI 



COSA NEGOZIAMO

MONETE

LINGOTTI

SERVIZI E 

PRODOTTI 

INNOVATIVI

DETTAGLI

Monete in oro da investimento:

Sterline 

Marenghi 

Krugerrand

Dollari US

Corone

….

Lingotti LBMA da investimento con tagli 

differenti:

50 g

100 g

250 g

500 g

1000 g

PORTAFOGLIO PRODOTTI

I. Servizio di custodia oro fisico

II. Piani di accumulo in oro fisico 

III. Soluzione FINTECH

I. VAULTING - CUSTODIA

II. PIANI DI ACCUMULO

III. CONTO LINGOTTO
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1. CONTESTO - OPPORTUNITÀ - OBIETTIVI



CONTESTO - OPPORTUNITÀ - OBIETTIVI

COME VOGLIAMO INTRODURVI L’ASSET CLASS ORO FISICO

Emersione

del mezzo 

di scambio

Sistemi

finanziari

Ciclo

economico

Politiche

monetarie

stra -

ordinarie

Capire

l’oro

fisico

Paper 

vs 

Tangible

Evoluzione

sistemi

monetari

Quale è il contesto 

politico economico 

monetario

Definire una strategia 

di asset allocation e 

wealth preservation in 

oro fisico



IL GRAFICO DEL GOLD- PER INIZIARE



LE COMMODITIES

OIL

CORN

SUGAR

WEATH



IL GOLD NON E’ UNA COMMODITIES (INDUSTRIALE)

E’ UNA HARD CURRENCY



L’ORO NELLE PRINCIPALI VALUTE

XAUEUR

XAUAUDXAUCHF

XAUCAD

XAUGBP XAUJPY



XAUTRY

Oro in Lira Turca

ESEMPI ESTREMI PER CAPIRE

XAUARS

Oro in Peso Argentino

WEALTH 

PRESERVATION 

CON UTILIZZO 

ORO FISICO IN 

PAESI CON 

CURRENCY 

INFLAZIONISTE



14

2. L’ORO COME ASSET CLASS PER TUTTI I PORTAFOGLI



LE CARATTERISCHE DELL’ORO

CARATTERISTICHE DEL DENARO PER CAPIRE L’ORO

Caratteristiche principali di un bene per 

essere definito denaro (*)
Valuta Denaro

Riconoscibilità

Divisibilità

Portabilità

Alto valore rispetto al volume

Continuità di valore nel tempo

Il denaro è la 

merce più 

commerciabile



LE CARATTERISCHE DELL’ORO

Quali sono le caratteristiche-denaro dell’oro

Riconoscibilità Portabilità e Divisibilità

Alto valore rispetto al volume Continuità di valore nel tempo

>

✓ Conosciuto da millenni

✓ Facilità nel capire il Falso

✓ Peso specifico unico

✓ Frazionabile in micro unità di 

grammo

✓ Possibile trasportalo in maniera 

semplice



L’EVOLUZIONE DEL DENARO

Baratto
Oro come 

convenzion

e monetaria

Prime forme 

di denaro

VII Secolo A.C.XX-XXX Secolo A.C.

Bretton

Woods

1944

Nixon Cambi 

Flessibili non 

Gold Backed

1971



LE CARATTERISCHE DELL’ORO
Focus sul valore nel tempo

Non inflazionabile = deve essere estratto → circa 1,5% annuo estrazione 

mineraria sul totale dell’oro minato nella storia (ca. 187.000 Tonnellate)

Limite naturale all’inflazione vs

Emerso dal mercato nei millenni vs imposizione

VS



COME INVESTIRE
ORO COME ALTERNATIVA ALLA LIQUIDITÀ

I depositi degli italiani 

nelle Banche italiane 

superano i 1.000 Miliardi

In un sistema Bancario 

Italiano sempre più 

dipendente dalla 

raccolta dei depositi

Necessario prendere consapevolezza che non 

esistono depositi risk free



COME INVESTIRE
QUALE ASSET SCEGLIERE

MONETE 

VS

LINGOTTI

LIQUIDITA’

SPREAD SU PREZZO SPOT

RICONOSCIBILITA’

FRAZIONABILITA’

Fattori distintivi



COME INVESTIRE
UN ESEMPIO - STERLINA D’ORO

• Diametro: 22,05 mm

• Peso Lordo: 7,98 g

• Lega (carati): 22 carati

• Titolo (millesimi): 0,9167

• Contenuto di oro puro:

• 7,32 grammi

• 0,2354 oncia troy

• Zecca: Inglese (Royal Mint)

Nessun valore numismatico

Il valore si basa sul contenuto di oro fino



PERCHÉ LA STERLINA D’ORO

È la Moneta d’oro

• più conosciuta al mondo 

• più liquida sui mercati internazionali

• più ricercata dagli investitori

• Possiede un valore storico unico

✓Una delle pochissime asset class che non rispecchia la 

passività di nessuno (ie. Bond, ETC, etc).

✓Nessun rischio di controparte

✓Hedging dall’inflazione

✓Storicamente lo strumento per eccellenza per proteggere 

il risparmio

✓Completamente decorrelata dal sistema finanziario

✓Quotazioni possibili su base giornaliera (fonte 

IlSole24ore)



OVERVIEW SULLA NORMATIVA ITALIANA

Il possesso di oro da investimento, lingotti e monete, e la loro compravendita sono regolamentati dalla Legge n° 7 del 17 

Gennaio 2000 che adegua la legislazione italiana alla una norma europea che consente l’acquisto e la vendita di oro 

da investimento esente da IVA.

Cosa può essere considerato oro da investimento:

a) Le monete devono essere state coniate dopo il 1800 ed avere od aver avuto corso legale nel paese d’origine, devono avere 

una purezza pari o superiore a 900 millesimi ed essere vendute ad un prezzo che non superi dell’80% il valore dell’oro fino 

contenuto.

b) I lingotti invece possono avere forma di lingotti o placchette, avere un peso superiore ad un grammo e purezza pari o 

superiore a 995 millesimi

Cosa si deve fare per trasferire oro da e verso l’estero:

Comunicazione preventiva UIF

Chi e come può commercializzare oro nei vari formati

I requisiti per ottenere l’autorizzazione sono:

• Essere una società di capitali in forma di S.r.l. o S.p.A

• Avere capitale sociale interamente versato

• I soci devono avere i requisiti di onorabilità necessari allo svolgimento dell’attività

Non acquistare oro da investimento da strutture non iscritte all’albo. 

L’albo può essere consultato, gratuitamente, sul sito di Banca d’Italia.



LA FISCALITÀ DELL’ORO

Esenzione IVA

L’oro fisico rientrante nella normativa italiana con la legge n°7/2000 non è soggetto, nella fase 

d’acquisto, ad imposte.

• La compravendita di oro fisico da investimento è esente da IVA (“Operazioni esenti dall’imposta” –

Art.10, comma 1, n.11 del DPR 633/1972).

• L’esenzione dell’Iva è prevista se risparmiatori ed investitori acquistano tramite “Operatori 

Professionale in Oro” autorizzati ed iscritti in un apposito Albo redatto, e controllato, da Banca D’Italia.

Non essendo considerabile come un ricavo, data l’assenza di esercizio di attività d’impresa, e non 

essendo rappresentato da titoli o certificati gestiti in regime fiscale amministrato o gestito da Intermediari 

finanziari gli oneri dichiarativi incombono unicamente sul contribuente.

Non è prevista alcuna imposta per la detenzione di oro fisico da investimento e non è richiesto ai privati 

dichiarazioni sul quantitativo in possesso ne sulla gestione.



LA FISCALITÀ DELL’ORO

Tassazione di privati (Soggetti residenti in Italia non in regime d’impresa)

Dal 1° luglio 2014 la plusvalenza derivante dalla compravendita di oro fisico da investimento è 

equiparata ad ogni altra rendita finanziaria.

Deve essere corrisposta in misura del 26% sull’importo della plusvalenza nel caso sia stata 

conservata la documentazione dell’acquisto.

Nel caso si sia sprovvisti della documentazione comprovante l’acquisto verrà applicata l’aliquota del 

26% sul 25% del valore di mercato al momento della cessione.

Compensazione minusvalenze con plusvalenze

Nel caso si sia verificata una minusvalenza (Capital Loss), ossia una perdita derivante dalla vendita 

dell’oro ad un prezzo inferiore a quello d’acquisto, questa potrà essere compensata con eventuali 

plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta. Nel caso non si realizzino plusvalenze, nel termine di 4 

anni dal conseguimento delle minusvalenze da compensare, il residuo andrà perduto (Art. 68, 

comma 5 del TUIR).
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3. PRICING E QUOTAZIONI: I DRIVER CHE INTERVENGONO NELLA 

DETERMINAZIONE DEI PREZZI DELL’ORO CONTRO LE PRINCIPALI 

VALUTE GLOBALI



IL DRIVER DEI PREZZI DELL’ORO

QUANTITÀ DI DENARO 

Base Monetaria
FATTORI GEOPOLIITICI

ESTRAZIONE MINERARIA 

Quantità di oro in circolazione



L’EVOLUZIONE DEL DEBITO USA E MASSA MONETARIA 

Post decisione di 

Nixon, in un sistema 

FIAT, il debito ha 

iniziato la sua corsa 

iperbolica



TOTALE ATTIVI FED COME CONSEGUENZA DI POLITICHE MONETARIE 

UNCONVENTIONAL

Grande Crisi 
Finanziaria 
2007/2008

COVID -19



CORRELAZIONE DEBITO – BASE MONETARIA

DEBITO USA MASSA MONETARIA USA

Correlazione 

o 

Conseguenza?



LE CARATTERISCHE DELL’ORO
IL POTERE D’ACQUISTO DEL DOLLARO e DELLA LIRA ITALIANA

Caratteristica fondamentale del Denaro 

Continuità di valore nel tempo!

Fonte: FED St. Louis
Fonte: Sole24Ore

http://fred.stlouisfed.org/graph/?g=iqXj






LE CARATTERISCHE DELL’ORO
ORO vs VALUTE

Mediamente negli ultimi 15 anni l’oro ha 

«vinto» sulle principali valute globali in 

un range tra il 9% e 14%



LE CARATTERISCHE DELL’ORO
ORO vs VALUTE

L’oro è stato da sempre utilizzato come 

denaro.

Per capirne le dinamiche è 

fondamentale interpolarlo con le valute 

globali
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4. MARKET ANALYSIS E PROSPETTIVE: COSA È SUCCESSO SUL 

MERCATO DURANTE IL COVID-19? QUALI PROSPETTIVE PER IL 

FUTURO?



DOW/GOLD ratio per capire una

sopravvalutazione/sottovalutazio

ne del GOLD rispetto all’equity





DOVE SONO I MERCATI 

Presenza statistica di 

un segnale di top di 

mercato  



IL POTENZIALE DEL GOLD STANDARD

L’enorme liquidità del sistema può implicare 

un enorme riapprezzamento dell’oro in 

funzione monetaria



IL POTENZIALE DEL GOLD STANDARD



EVOLUZIONE M2
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5. IL FISICO PER ELIMINARE IL RISCHIO: L’IMPORTANZA DI 

AVERE UN PORTAFOGLIO BILANCIATO CON ORO FISICO



COME INVESTIRE
FISICO vs FINANZIARIO

FISICO

MONETE e LINGOTTI

FINANZIARIO

ETF/ETC – Derivati 

RISCHIO DI CONTROPARTE

POSSESSO DEL BENE

LIQUIDITA’

COSTI DI GESTIONE

RISCHIO DI FURTO

RISCHIO TASSAZIONE / PAESE

Presente

Dipende dal contratto

Alta se strumento quotato

Medio - Bassi

Teoricamente assente

Come altri asset finanziari

Nessuno

Totale

Medio alta

Nulli - Bassi

Da gestire

Molto remoto

Servizi di Custodia Ad Hoc 

+  

Assicurazione



CONTATTI

Giacomo Andreoli

Amministratore Delegato

giacomo.andreoli@confinvest.it

+39 328 703 1930

CONFINVEST F.L.  S.p.A.

confinvest@confinvest.it

+39 02 86 45 50 47

Piazza Affari - Via della Posta 8, 20123 Milano


