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CONFINVEST: CONTO LINGOTTO®, AL 31 MAGGIO 2021 APERTI 5.000 
ACCOUNT E SOTTOSCRITTI 400 PIANI DI ACCUMULO  

 
 
Milano, 8 giugno 2021 
 
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, dal lancio 
della soluzione nell’agosto 2020 al 31 maggio 2021, Conto Lingotto® ha registrato circa 40.000 downloads, 
5.000 account, 1.500 clienti attivi e 400 Piani di Accumulo (PAC) sottoscritti. Il numero complessivo delle 
transazioni è pari a 3.000; l'importo medio mensile per PAC è attualmente di 160,00 Euro. 
 
Roberto Binetti, Presidente di CONFINVEST: “Conto Lingotto®, pillar fondamentale per lo sviluppo della 
business unit fintech di Confinvest, ha raggiunto importanti obiettivi strategici in termini di account, 
transazioni e sottoscrizioni di Piani di Accumulo in oro fisico. Risulta particolarmente significativa e al di sopra 
delle aspettative la quota di PAC sottoscritti sul numero di clienti attivi, pari a circa il 30%; questo dato è 
importante in termini di tipologia di ricavo ricorrente e massimizzazione del margine grazie al presidio 
dell’attività di intermediazione. Abbiamo in corso una mirata campagna di advertising sui principali canali 
digitali e finanziari, che ora sarà ampliata alle testate nazionali. Proseguiamo il nostro percorso strategico 
volto a sostenere l’innovazione dell’open banking attraverso partnership di lungo termine con banche, 
intermediari finanziari e fintech che mirano a implementare la nostra soluzione in white label per offrire ad 
una sempre più vasta platea la possibilità di effettuare operazioni sull’asset class oro fisico in maniera facile 
e sicura, anche a partire da 1 grammo. In questo modo ogni risparmiatore, grande o piccolo, può inserire nel 
proprio portafoglio il bene rifugio per eccellenza ottenendo un’importante decorrelazione dal rischio.” 
 
Il Presidente Roberto Binetti interverrà oggi all’INTEGRAE SIM INVESTOR DAY, organizzato da Integrae SIM, 
per illustrare i risultati 2020 e lo sviluppo strategico della Società. 
 
Conto Lingotto® è la soluzione fintech sviluppata da CONFINVEST che consente agli utenti di acquistare oro 
fisico da investimento anche per piccoli importi, attivare un piano di accumulo in oro fisico con acquisti 
predefiniti, disporre di un servizio di custodia assicurata, monitorare il prezzo dell’oro in tempo reale, 
richiedere il disinvestimento con accredito istantaneo, richiedere sull’intero territorio nazionale la consegna 
fisica dell’oro sotto forma di lingotto certificato LBMA (London Bullion Market Association). 
 
Conto Lingotto®, gratuito e completamente fruibile da tutti i mobile device, smartphone e tablet, è presente 
in tutti gli app store oltre che nella versione web sul sito www.contolingotto.it.  
 
CONFINVEST, alla costante ricerca dell’eccellenza, seleziona i migliori partner per offrire agli utenti la miglior 
soluzione possibile in termini sia di funzionalità che di affidabilità. CONFINVEST ha integrato la sua 
piattaforma scegliendo le soluzioni Fabrick per sviluppare, gestire e ottimizzare i servizi bancari necessari per 
l’utilizzo di Conto Lingotto® e il processo di pagamento, incasso e riconciliazione e utilizza i lingotti di ARGOR-
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HERAEUS, tra i principali produttori al mondo di lingotti d’oro con una filiera trasparente e responsabile, Full 
Member e Referee della LBMA, come asset fisico per la piattaforma Conto Lingotto®. 
 
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 
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. 

 
Comunicato disponibile su www.emarketstorage.com e su www.confinvest.it 
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INVESTOR RELATIONS 
Confinvest | ir@confinvest.it │ T +39 0286455047 
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