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CONFINVEST SCEGLIE ARGOR-HERAEUS COME PARTNER COMMERCIALE 
DI RIFERIMENTO IN VISTA DEL LANCIO DI CONTO LINGOTTO 

 
 
Milano, 6 luglio 2020 
 
CONFINVEST (CFV:IM) fondata nel 1983, leader italiano come market dealer di oro fisico da investimento, 
PMI Innovativa quotata su AIM Italia, utilizzerà i lingotti di ARGOR-HERAEUS, tra i principali produttori al 
mondo di lingotti d’oro, Full member e Referee della LBMA, come asset fisico per la piattaforma Conto 
Lingotto, il cui lancio è previsto per le prossime settimane. 
 
Argor-Heraeus è parte della Global Business Unit Heraeus Precious Metals (HPM) del Gruppo tedesco 
Heraeus, il più grande provider a livello globale nel settore dei metalli preziosi. 
  
La posizione chiave nella catena del valore rende Argor-Heraeus il partner ideale per tutti gli attori nel 
business dei metalli preziosi: miniere, commercianti, bullion houses, banche centrali e commerciali, zecche, 
produttori di gioielli -  orologi ed altri consumatori industriali. 
  
Nel 2019, il gruppo Heraeus ha registrato un fatturato totale di 22,4 miliardi di euro occupando circa 14.900 
dipendenti in 40 paesi. Oggi, Heraeus rientra tra le prime 10 imprese tedesche a conduzione familiare e vanta 
una posizione di rilievo all’interno dei mercati globali in cui opera. 
  
Argor-Heraeus dispone di accreditamenti e riconoscimenti ottenuti dalle principali autorità nazionali o 
sovranazionali riguardo a temi come la qualità di prodotti e processi, l’attenzione all’ambiente, risorse, 
formazione e sicurezza. 
 
Roberto Binetti, Presidente di CONFINVEST: “Il proseguimento della collaborazione tra la nostra Società, con 
quasi 40 anni di storia nell’intermediazione di oro fisico da investimento e un produttore di lingotti come Argor 
Heraeus, ci permette di sfruttare appieno le grandi sinergie, per offrire al mercato italiano una soluzione 
innovativa che poggia su solide basi di assoluta professionalità. I mercati finanziari di oggi presentano 
molteplici sfide, tra politiche monetarie non convenzionali, volatilità, incognite macro e geopolitiche. Per 
questo, riteniamo che il connubio Confinvest/Argor-Heraeus, possa proporre strategie alternative e generare 
metodi e iniziative al passo con il prossimo futuro. Le incertezze dei mercati spingeranno gli investitori e 
risparmiatori a ricercare soluzioni per mettere al riparo i loro portafogli, ovvero cercheranno allocazioni 
strategiche nell’oro fisico.” 
 
Giacomo Andreoli, Amministratore Delegato di CONFINVEST: “L’utilizzo per la nostra piattaforma Conto 
Lingotto® dei lingotti sia fusi che coniati a marchio Argor-Heraeus, ci permette di proporre, a tutti i nostri 
clienti e al sistema bancario con il quale desideriamo interfacciarci per una soluzione di vero Open Banking, 
un bene fisico prodotto da un player riconosciuto a livello internazionale,  con una filiera trasparente e 
responsabile. Il rafforzamento  della nostra ormai pluriennale collaborazione crea un vantaggio a tutto 
l’ecosistema dell’oro fisico italiano, rendendo possibile a molti risparmiatori italiani l’utilizzo della piattaforma 
Conto Lingotto® per l’accesso all’acquisto di veri lingotti fisici di un player Full member and Market Participant 
della LBMA.” 
 
Giuseppe Larghi, General Manager e Presidente del Management Board di ARGOR-HERAEUS: “Lo sviluppo 
del mercato dei metalli preziosi in Italia è da sempre un obiettivo strategico per il nostro gruppo, che nel 2006 
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ha costituito la branch italiana ARGOR-HERAEUS Italia SPA a presidio dei sempre crescenti fabbisogni di oro 
fisico, sia per utilizzi da investimento che per usi industriali. La collaborazione con player come CONFINVEST 
è una garanzia di conservazione dei principi di sostenibilità e responsabilità su cui abbiamo fondato il nostro 
posizionamento sul mercato, la nostra filiera di approvvigionamento e il nostro sistema di gestione, attraverso 
l’adozione di un rigoroso sistema di gestione compliance che ha sintetizzato leggi e norme sovranazionali, 
disposizioni nazionali e standard volontari come le Responsible Gold Guidance di LBMA e la certificazione 
Responsible Jewellery Council – Chain of Custody, recepita quest’ultima da molti brand del gioiello italiano.” 
 
 
 
CONFINVEST (CFV:IM – ISIN IT0005379604), PMI Innovativa autorizzata da Banca d’Italia ed 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  di 
acquisto e 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 ed 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 ed 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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