
   

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  

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

 
 

CONFINVEST: DEBUTTA CONTO LINGOTTO 
 

 
 

 APP disponibile negli store di Apple e Huawei e nella versione Desktop. 
A brevissimo su Google Play Store 

Milano, 7 agosto 2020 
 
CONFINVEST (CFV:IM), market dealer di oro fisico da investimento, PMI Innovativa quotata su AIM Italia 
fondata nel 1983 e specializzata nella negoziazione di oro fisico da investimento, comunica che CONTO 
LINGOTTO® è ufficialmente disponibile. Tutte le informazioni sono presenti sul sito www.contolingotto.it  
 
CONTO LINGOTTO® consente agli utenti di: 

• acquistare oro fisico da investimento  

• disporre di un servizio di custodia assicurata  

• monitorare le quotazioni giornaliere dell’oro in tempo reale 

• richiedere il disinvestimento dell’oro acquistato con accredito istantaneo 

• richiedere la consegna fisica dell’oro in forma di lingotto a titolo 999,9 sull’intero territorio nazionale 

• sottoscrivere piani di accumulo in ORO 
 
Giacomo Andreoli, Amministratore Delegato di CONFINVEST: “Conto Lingotto è ora scaricabile 
gratuitamente e completamente fruibile da tutti i mobile device, smartphone e tablet. La nostra soluzione 
Fintech, interamente proprietaria, è stata ideata per offrire la possibilità di un facile e sicuro accesso all’oro 
fisico da investimento grazie ad una user experience innovativa che sfrutta appieno la trasformazione digitale 
del sistema finanziario. Il timing di rilascio di Conto Lingotto avviene in un contesto di mercato nel quale l’oro 
ha superato i massimi storici sia in Dollari che in Euro. La possibilità di far beneficiare agli italiani di un accesso 
pratico e sicuro a questo bene rifugio strategico per i propri portafogli, anche i più piccoli, è sempre stata la 
nostra vision. Da oggi diamo a tutti la possibilità di farlo. Questa soluzione permetterà ad ogni risparmiatore, 
grande o piccolo, di inserire nel proprio portafoglio il bene rifugio per eccellenza ed ottenere una importante 
decorrelazione dal rischio”. 
 
Utilizza ora CONTO LINGOTTO®  
 
 
 
 
A brevissimo, nel giro di pochissimi giorni o ore, l’app sarà disponibile anche su Google Play Store. Nel 
frattempo, gli utenti Android possono uttilizzare la soluzione Conto Lingotto attraverso la webapp in versione 
Desktop.  
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CONFINVEST (CFV:IM – ISIN IT0005379604), PMI Innovativa iscritta al Registro degli Operatori Professionali in Oro di Banca d’Italia 
istituito con Legge  del 17 Gennaio 2000, n. 7, dal 1983 è leader italiano come market dealer di oro fisico da investimento. Opera su 
tutto il territorio nazionale con un servizio di consegna/ritiro assicurato, ed è in grado di gestire importanti 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 di differenti tagli.  
Market maker nazionale, garantisce prezzi certi e trasparenti, è responsabile del servizio quotazioni  (domanda/offerta) delle monete 
d’oro da investimento pubblicate giornalmente sui principali quotidiani italiani, che sono riprese dalle Agenzie di Stampa e utilizzate 
dai principali operatori di settore. 
Il settore finanziario, bancario, sta vivendo un importante processo di  cambiamento e trasformazione digitale che, con API Economy 
a supporto dell’Open Banking,  consentirà lo sviluppo di nuovi canali di vendita, di nuove partnership, nonché di predisporre  ed 
offrire  nuovi servizi.  
L’avvento della PSD2  porterà alla definizione di veri e propri nuovi ecosistemi finanziari, dove l’interconnessione tra società leader 
nella gestione di specifiche asset class con il sistema bancario, potrà creare importantissime opportunità per tutti,  in primis per i 
risparmiatori. 
Facendo leva su queste opportunità e sull’utilizzo di piattaforme innovative di Open Banking, il lancio di CONTO LINGOTTO® consente 
oggi un online acquiring diretto di clientela in aggiunta a quello già intermediato dal sistema finanziario tradizionale e dagli operatori 
Fintech.  
La soluzione CONTO LINGOTTO® si pone altresì l’obiettivo di 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.emarketstorage.com e 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 
 
NOMAD E SPECIALIST 
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