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CONFINVEST SI AGGIUDICA IL PREMIO “LEADER DELLA CRESCITA 2021” 
ORGANIZZATO DA IL SOLE 24 ORE IN COLLABORAZIONE CON STATISTA  

 
Confinvest tra le aziende italiane selezionate per la maggior crescita di 

fatturato nel periodo 2016-2019 
 

Milano, 25 novembre 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, si è aggiudicata il premio 
“Leader Della Crescita 2021” organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista, realtà tedesca 
specializzata in analisi e ricerche di mercato in ambito economico. 
 
Il premio, giunto alla III edizione, individua le 450 aziende italiane con il maggior incremento di fatturato nel 
periodo 2016-2019. I criteri di selezione, applicati a un campione di 7.000 aziende, riguardano la crescita 
(prevalentemente organica), un fatturato di partenza di almeno 100.000 euro, sede legale in Italia, essere 
una realtà indipendente (non parte di un gruppo).  
 
Giacomo Andreoli, Amministratore Delegato di CONFINVEST: “Essere tra le  realtà premiate ci rende 
estremamente orgogliosi. Questo importante riconoscimento dà grande valore all’impegno profuso sino ad 
oggi, confermando quanto sia fondamentale investire in un modello orientato ad una crescita sana del 
business, con una costante generazione di cassa per permettere l’autofinanziamento. La digitalizzazione dei 
processi aziendali ci ha permesso un sensibile miglioramento dell’efficienza, creando i presupposti per una 
significativa scalabilità del business tradizionale e della divisione Fintech. La forte crescita di ricavi è frutto 
dell’impegno, della dedizione e della costanza che tutto il nostro team dedica quotidianamente al 
raggiungimento di quest’obiettivo.” 
 
Il ranking completo è disponibile sull’edizione cartacea de Il Sole24 Ore e online sul sito www.ilsole24ore.com 
 
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 da investimento pubblicato giornalmente sui principali quotidiani italiani, riprese dalle Agenzie di Stampa e utilizzate dagli 
operatori di settore. 
 
Confinvest ha sviluppato una piattaforma tecnologica per potersi avvantaggiare dalla continua innovazione nei sistemi di pagamento 
e nell’ambito fintech: ha perfezionato la soluzione digitale CONTO LINGOTTO ® offrendo ad un ampio target di clientela la possibilità 
di: acquistare/vendere oro fisico, averne la custodia e sottoscrivere un piano di accumulo con estrema semplicità 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 
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l’opportunità di offrire di nuovi servizi. Un’innovazione che vede 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, consentono un online acquiring diretto di clientela, in 
aggiunta a quello intermediato dal sistema finanziario tradizionale. 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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