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CONFINVEST PREMIATA “LEADER DELLA CRESCITA 2022” 
PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO  

 
Nel ranking stilato da Il Sole 24 Ore e Statista, la Società si è contraddistinta 

per un CAGR del fatturato superiore al 55% nel periodo 2017-2020 
 
 
Milano, 19 novembre 2021 
 
CONFINVEST (CFV:IM), market dealer di oro fisico da investimento, PMI Innovativa quotata su Euronext 
Growth Milan e fondata nel 1983, si è aggiudicata il premio “Leader della Crescita 2022”, confermandosi per 
il secondo anno consecutivo tra le 450 imprese italiane incluse nel campione analizzato che hanno registrato 
i più elevati tassi di crescita di fatturato tra il 2017 e il 2020.  Il premio, giunto alla IV edizione, è organizzato 
da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista, realtà tedesca specializzata in analisi e ricerche di mercato in 
ambito economico. 
 
Lo studio ha analizzato un campione di circa 8.000 aziende con sede in Italia, con un fatturato minimo di 
100.000 euro nel 2017 e 1.500.000 euro nel 2020, che si sono contraddistinte nel periodo 2017-2020 per 
elevati tassi di crescita del fatturato, conseguiti prevalentemente a livello organico. Ulteriori criteri di 
selezione delle società hanno riguardato la soddisfazione del principio di onorabilità ed essere una realtà 
indipendente. 
 
Roberto Binetti, Amministratore Delegato di CONFINVEST: “Senza entrare nei tecnicismi e nei numeri che 
hanno portato Confinvest a questi risultati, ritengo doveroso, innanzitutto, ringraziare la forza lavoro tutta, 
che sempre, con dedizione e spirito di corpo, ha collaborato ai risultati emergenti. Dal 1983 Confinvest, che 
ha sempre svolto la sua attività in trasparenza e correttezza, risulta uno dei punti di riferimento e leader  per 
il mercato italiano. Questi attestati ci inducono a continuare con perseveranza e volontà, sempre con 
collaudati comportamenti professionali, che tutto il settore,  positivamente ci riconosce.  
Siamo molto soddisfatti di essere stati inclusi per il secondo anno consecutivo in questa prestigiosa classifica, 
che riconosce il nostro impegno a creare crescita coniugata a profittabilità per tutti i nostri stakeholder. Da 
un fatturato di 11 milioni di euro del 2017 siamo passati ad un fatturato di 41 milioni di euro nel 2020, 
crescendo a un CAGR pari al 55,3%. Questo riconoscimento conferma la nostra dedizione a proseguire con 
decisione il percorso di sviluppo anche in futuro.” 
 
Il ranking completo è disponibile sull’edizione cartacea de Il Sole24 Ore e 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. 
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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.confinvest.it 
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INVESTOR RELATIONS 
Confinvest | Simone Manenti, 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 
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