CONFINVEST SCEGLIE LE SOLUZIONI DI FABRICK PER INNOVARE GRAZIE
ALL’ OPEN BANKING ATTRAVERSO CONTO LINGOTTO
Milano, 18 novembre 2020
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, ha integrato la sua
piattaforma CONTO LINGOTTO® scegliendo le soluzioni Fabrick - il primo attore nato in Italia con l’obiettivo
di favorire l’open banking - per sviluppare, gestire ed ottimizzare i servizi bancari necessari per l’utilizzo di
CONTO LINGOTTO® e il processo di pagamento, incasso e riconciliazione. Tali servizi sono stati integrati via
API nell’infrastruttura proprietaria di Confinvest di back-end per la gestione dell’intera operatività di CONTO
LINGOTTO®. Questa scelta offre a Confinvest un consistente vantaggio competitivo legato all’innovazione e
alla consueguente semplicità di utilizzo del servizio da parte degli utenti.
CONTO LINGOTTO®, gratuito e completamente fruibile da tutti i mobile device, smartphone e tablet, è la
soluzione fintech sviluppata da Confinvest che consente agli utenti di acquistare oro fisico da investimento,
disporre di un servizio di custodia assicurata, monitorare le quotazioni giornaliere dell’oro in tempo reale,
richiedere il disinvestimento con accredito istantaneo, richiedere la consegna fisica dell’oro sull’intero
territorio nazionale, nonchè sottoscrivere piani di accumulo in oro.
Fabrick si pone l’obiettivo di agevolare l’incontro e favorire la collaborazione tra i player tradizionali del
mondo finanziario, le realtà corporate e gli attori fintech per favorire la co-creazione di servizi e prodotti
innovativi.
La collaborazione tra Fabrick e Confinvest, che già si avvale dei servizi offerti dalla piattaforma Open Banking
per digitalizzare il processo di trading, gestendo conti, incassi e pagamenti via API in maniera completamente
seamless e garantendo ai suoi clienti la migliore customer experience, si arricchisce oggi con
l’implementazione di CONTO LINGOTTO®.

Giacomo Andreoli, CEO di CONFINVEST: “Il nostro modello innovativo in ottica Wealth Tech è nato per
integrarsi nell’ecosistema Open Banking facendo leva sull’innovazione dell’intero settore bancario. La
collaborazione con Fabrick si colloca in questo contesto e risponde alla nostra costante ricerca dell’eccellenza.
Intendiamo affidarci ai migliori partner, offrendo al mercato ed ai nostri utenti la miglior soluzione possibile
in termini sia di funzionalità che di affidabilità.”
Paolo Zaccardi, CEO di Fabrick: “Confinvest ha saputo cogliere a pieno i vantaggi che l’innovazione
tecnologica e l’open innovation portano in termini sia di efficientamento dei processi, che di qualità del
servizio offerto al cliente finale. Attraverso la nostra piattaforma il processo di flusso delle informazioni viene
automatizzato con una conseguente diminuzione di costi di gestione. Questa collaborazione dimostra
concretamente il valore che il nostro ecosistema può portare a tutte quelle realtà che vogliano intraprendere
un percorso di innovazione per incrementare la propria competitività e redditività”.
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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.confinvest.it
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Fabrick
Fabrick è la prima realtà strutturata nata in Italia, con vocazione internazionale, con il preciso obiettivo di favorire l’Open Banking. La
sua mission è quella di costruire, abilitare progetti innovativi e sostenere l’incontro e la collaborazione tra i nuovi attori fintech, le
grandi corporate e gli attori tradizionali del mondo finanziario, coinvolgendoli in ottica Open banking nel disegno del futuro del
settore, facendo leva sui nuovi paradigmi dettati dall’innovazione tecnologica e generando concreti vantaggi per tutti gli attori.
Fabrick abilita e promuove nuovi modelli di crescita per banche, startup e aziende, facilitando la collaborazione e il dialogo e creando
opportunità di sviluppo, grazie alle competenze, alle tecnologie e ai servizi che mette a disposizione attraverso la propria piattaforma
tecnologica e al vero e proprio ecosistema di relazioni e contaminazione culturale che ha creato e alimenta attorno a sé. Fabrick ha
ottenuto da Banca d’Italia l’autorizzazione per operare come Istituto di Pagamento aggiungendo così un ulteriore tassello al suo ruolo
di abilitatore di nuovi modelli di business, può infatti esercitare le attività di Prestatore del Servizio di informazione sui conti (AISP) e
Prestatore del Servizio di disposizione di ordini di Pagamento (PISP) per proporre soluzioni “chiavi in mano” e mettere la propria
licenza a disposizione dei clienti in modalità “as a service”.
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