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CONFINVEST REGISTRA NEL 2020 RICAVI RECORD A 41,0 MILIONI DI 
EURO, +50% RISPETTO A 27,3 MILIONI DI EURO NEL 2019 

 
 
Milano, 13 gennaio 2020 
 
Il Consiglio di Amministrazione di CONFINVEST (CFV:IM), leader italiano come market dealer di oro fisico da 
investimento, PMI Innovativa quotata su AIM Italia e fondata nel 1983, riunitosi in data odierna sotto la 
Presidenza di Roberto Binetti, ha esaminato e approvato i ricavi gestionali al 31 dicembre 2020, non soggetti 
a revisione contabile. 
 
I ricavi sono pari a circa 41,0 milioni di euro, +50% rispetto a 27,3 milioni di euro al 31 dicembre 2019: il 
notevole incremento, in continuità con la crescita registrata nell’ultimo triennio, è legato alla crescita dei 
volumi del business tradizionale e allo sviluppo dei nuovi prodotti (Piano di Accumulo e servizio di custodia 
di oro fisico), nonché al rafforzamento del brand e alla strategia di multicanalità, confermata anche dalla 
continua crescita dell’e-commerce, che contribuisce con una quota pari al 10% (5% nel 2019).  
L’oro continua a rappresentare un’asset class sicura che, anche in forza della situazione macroeconomica 
globale, funge sempre più da bene rifugio per eccellenza. Per supportare la forte crescita di domanda di oro 
anche da parte della clientela retail e, unitamente, favorire l’adozione delle più innovative soluzioni fintech 
di open banking, nel mese di agosto è avvenuto il go-live di Conto Lingotto®: dal lancio della soluzione sono 
stati aperti 2.000 account e sottoscritti circa 150 Piani di Accumulo. Questa prima fase di utilizzo ha 
consentito la raccolta da parte del mercato di feedback utili al miglioramento della soluzione. 
 
Il 65% dei ricavi si riferisce alla negoziazione di oro fisico da investimento sotto forma di monete d’oro 
(sterline, marenghi, krugerrand, dollari USA, corone, ecc.), mentre il 35% si riferisce alla negoziazione di 
lingotti d’oro certificati dalla LBMA. Di questi ricavi, quelli realizzati all’estero (principalmente Austria e 
Svizzera) sono pari a 2 milioni di euro (5% del totale). 
 
Il canale bancario rappresenta il 6% circa dei ricavi, in linea con il 2019 (circa 7%), mentre l’e-commerce 
contribuisce con una quota pari al 10% (5% nel 2019).  Il canale diretto, che beneficia del presidio online per 
la canalizzazione delle richieste, rappresenta l’84%, rispetto all’88% del 2019. 
 
Giacomo Andreoli, Amministratore Delegato di CONFINVEST: “Chiudiamo un anno da record per Confinvest. 
Nel 2020 abbiamo raggiunto, unitamente al lancio di Conto Lingotto®, importanti obiettivi strategici in termini 
di vendite, acquisti e sottoscrizioni di Piano di Accumulo in oro fisico. Questi ottimi risultati sono stati ottenuti 
grazie al commitment e all’impegno di tutta l’organizzazione. Il nostro approccio, basato sulla digital 
transformation del modello organizzativo e dei presidi, crea le basi per un’ulteriore scalabilità del business. 
Le strategie possono ora essere focalizzate sulla crescita dei volumi grazie a specifici accordi strategici con 
primari player del settore finanziario e non solo. La grande flessibilità che la nostra azienda ha dimostrato di 
avere nel corso degli ultimi anni ci consente di adeguare la nostra strategia di crescita alle evoluzioni del 
mercato e dell’ecosistema economico-finanziario legate a fattori esogeni, come avvenuto nel 2020.” 
 
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 
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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 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. 

 
Comunicato disponibile su www.emarketstorage.com e www.confinvest.it  
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