






CONFINVEST F.L. S.P.A. - RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 30 GIUGNO 2021 

Lettera agli azionisti 

Signori Azionisti, 

sottoponiamo alla Vostra attenzione la Relazione finanziaria semestrale ("Relazione semestrale" o "Bilancio intermedio") al 
30 giugno 2020 di Confinvest F.L. S.p.A. (la "Societa" o "Confinvest"). 

II primo semestre 2021 riflette le mutate circostanze del mercato rispetto al 2020, due periodi resi eccezionali, seppur in 
senso opposto, dalla pandemia COVID e dalla reazione che nee seguita sia sul mercato dell'oro sia sul versante dei protocolli 

sanitari. 

Lo scorso anno i prezzi del mercato dell'oro sono saliti con decisione, in risposta alle incertezze relative alle iniziative di 
sostegno che le autorita avrebbero deciso di attivare e quindi alla tenuta dell'intero sistema economico. 

Nel 2021 una maggior fiducia legata ai sostegni macroeconomici ha portato a rivedere le logiche di investimento in beni 

rifugio generando una inevitabile riduzione dei prezzi dell'oro e, come spesso accede, la reazione e stata piu rapida e violenta 

dell'eccesso che l'ha causata. 

Di conseguenza si e verificata una contrazione a livello di fatturato che si e riflessa anche a livello di EBITDA semestrale che 

pur essendo in calo risulta positivo e pari a 37 mila Euro; importo ridimensionato ma che dimostra come anche nelle 
improvvise avversita la nostra societa riesce a difendere la propria posizione sul mercato, grazie ad un ormai 
consolidato rapporto instauratosi sia con la clientela sia con gli altri operatori del settore. 

La nostra leva operativa, che avevamo fatto crescere lo scorso anno, resta un punto di forza nella nostra presenza sul 
mercato, e ii suo effetto anticiclico ci ha premiato nel 2020 e non ci ha danneggiato eccessivamente nel 2021. La nostra 

struttura patrimoniale continua a rimanere molto solida e garantisce le risorse finanziarie per supportare le iniziative di 
ulteriore crescita che si intendono portare avanti. 

Su questi presupposti si basa la volonta di continuare a sviluppare la nostra soluzione FINTECH Conto Lingotto ®, che dopo 

ii lancio commerciale verificatori lo scorso anno sta, ora, proseguendo ii suo sviluppo tecnico-commerciale, sia tramite ii 
perfezionamento delle sue funzioni sia attraverso l'integrazione con altri player del mercato. 

Nel corso del primo semestre abbiamo rinnovato ii management, e la loro recente sostituzione rende possibili nuovi percorsi 
di sviluppo e integrazione con altri operatori riconducibili sia al nostro mercato sia al mondo finanziario e fintech. Stiamo 

infatti seguendo i principali temi di sviluppo nel nuovo scenario economico post-crisi, dove hanno preso importanza ulteriori 
temi operativi come quello relative all'ESG, che offre opportunita sia nel settore tradizionale, sia nel fintech. 

La Relazione semestrale e stata sottoposta a revisione contabile limitata da parte della societa di revisione Audirevi S.p.A. 

Roberto 

President, 

30 settemb 
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Relazione finanziaria semestrale al 30/06/2021 
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