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CONFINVEST: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA PER 
COOPTAZIONE FILIPPO BOLAFFI E CESARE SPEZIA 

 
NEL 1H 2021 RICAVI PARI A 15,4 MILIONI DI EURO 

 
 
Milano, 6 agosto 2021 
 
Il Consiglio di Amministrazione di CONFINVEST (CFV:IM), market dealer di oro fisico da investimento, PMI 
Innovativa quotata su AIM Italia e fondata nel 1983, market dealer nella negoziazione di oro fisico da 
investimento, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Roberto Binetti, ha deliberato di nominare 
mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2386 c.c., comma 1, il Dott. Giulio Filippo Bolaffi quale 
consigliere non esecutivo e il Dott. Cesare Luigi Spezia quale consigliere esecutivo, i quali resteranno in carica 
fino alla prossima Assemblea dei Soci. 
 
Giulio Filippo Bolaffi è amministratore delegato di Bolaffi, gruppo leader nel panorama del collezionismo 
fondato nel 1890 a Torino, con sedi anche a Milano e Roma. Nato nel 1974, pronipote del fondatore, 
rappresenta la quarta generazione alla guida dell’azienda. Laureato a Torino in Economia e Commercio (1997) 
e con un MBA al Babson College di Boston (2005), dopo il servizio militare (1998) è inizialmente entrato 
nell’azienda di famiglia nel 1999 per poi seguire altri progetti, in Italia e all’estero, nei campi delle energie 
rinnovabili e del venture entrepreneurship (Blue Box Ventures). Dal 2013 è ritornato in Italia diventando 
amministratore delegato di tutte le società operative del Gruppo Bolaffi, che oggi conta 10 società diverse 
(Bolaffi SpA, Aste Bolaffi SpA, Bolaffi Metalli Preziosi SpA, Quibus Srl, SIU Srl, Immo Bol Srl, Bolaffi Immobiliare 
Srl, Groth AG, Harmers of London Auctions Ltd, Soler y Llach SL). Nel corso della sua carriera ha avviato un 
percorso di diversificazione aziendale, sia orizzontale affiancando a francobolli e monete nuove competenze 
collezionistiche, sia verticale integrando nella società altri settori vicini e sinergici a quelli del collezionismo, 
in primis quello dell’oro da investimento con Bolaffi Metalli Preziosi. Ha anche avviato un processo di 
internazionalizzazione acquisendo le storiche case d’asta Harmers of London nel Regno Unito e Soler y Llach 
in Spagna. 
 
Cesare Luigi Spezia è Dottore Commercialista, membro della Commissione Finanza e Controllo di Gestione 
ODCEC Milano. Iscritto all'Ordine Dottori Commercialisti di Monza dal 1996, consulente d’impresa per PMI 
ed enti pubblici nel settore della finanza aziendale, del controllo di gestione e della pianificazione strategica, 
della analisi di Piani Economico Finanziari, con verifica dei rischi operativi e finanziari per valutazione di 
iniziative di PPP . Formatore nei temi di finanza e controllo di gestione per Ordine Dottori Commercialisti di 
Milano e Assolombarda. Diploma FIRM Financial Risk Manager del CINEAS Politecnico di Milano, analista 
finanziario indipendente con esperienza nella gestione di derivati finanziari ed realizzazione di politiche di 
investimento e copertura. 
 
I curricula dei nuovi amministratori sono disponibili sul sito www.confinvest.it, sezione Corporate 
Governance. 
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Il Consiglio ha altresì approvato i ricavi gestionali al 30 giugno 2021, non soggetti a revisione contabile, che si 
attestano a 15,4 milioni di euro, rispetto a 19,9 milioni di euro al 30 giugno 2020. 
 
Il 62% dei ricavi si riferisce alla negoziazione di oro fisico da investimento sotto forma di monete d’oro 
(Sterline, marenghi, krugerrand, dollari USA, corone, ecc.), il 34% si riferisce alla negoziazione di lingotti d’oro 
certificati dalla LBMA e il restante 3% si riferisce a Conto Lingotto®. Dal lancio della soluzione nell’agosto 
2020 al 30 giugno 2021, Conto Lingotto® ha registrato circa 43.500 downloads, 5.600 account registrati, 1.700 
clienti attivi e 440 Piani di Accumulo (PAC) sottoscritti. Il numero complessivo delle transazioni è pari a 3.400; 
l'importo medio mensile per PAC è attualmente di 160,00 Euro. 
 
Roberto Binetti, Presidente di CONFINVEST: “Se esaminiamo il mix volumi/prezzi dei ricavi del primo semestre 
2021, non possiamo che valutarli in senso molto positivo, per diversi motivi. Nel 2020 le preoccupazioni 
internazionali legate alla pandemia da Covid-19 hanno portato l’oro ad essere tra i primi attori nella finanza 
mondiale, con quotazioni molto alte rispetto al 2021. Tutti gli operatori del nostro settore hanno goduto di 
questa  performance  ma,  nel 2021, hanno registrato flessioni di  fatturato: in questo scenario Confinvest ha 
performato positivamente con ricavi del semestre che si attestano a 15,4 milioni di euro. Le nuove dinamiche 
operative, oltre alla valorizzazione del Conto Lingotto attraverso una mirata campagna di advertising sui 
principali canali digitali e finanziari e sulle testate nazionali, ci fanno ben sperare per il secondo semestre del 
2021. L’intervento come azionista del gruppo Bolaffi con una percentuale rilevante e il nuovo assetto  di 
Governance ci inducono a prevedere una Confinvest molto in evoluzione.” 
 
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. 
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Comunicato disponibile su www.emarketstorage.com e su www.confinvest.it 
 
CONTATTI 
 
INVESTOR RELATIONS 
Confinvest | ir@confinvest.it │ T +39 0286455047 
IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@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 
Integrae SIM | T +390287208720 | Via Meravigli, 13 Milano 
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