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L’intelligenza artificiale: innovazione 
al servizio di investimenti moderni 

Ambrosetti AM analizza le potenzialità della trasformazione storica causata  
dall’avvento dell’AI, che costringe gli investitori a dotarsi di nuove competenze  

di Riccardo Ambrosetti*

Il mondo degli investimenti si trova in 
una fase di trasformazione storica. I 
modelli organizzativi di ieri non risul-

tano più adeguati ai paradigmi 
emergenti. Il nuovo contesto in cui 
devono infatti muoversi gli investitori è 
contraddistinto da diversi temi che non 
erano argomento di discussione fino a ieri 
e che, quindi, non riescono a trovare 
risposte nei modelli decisionali finora uti-
lizzati. Si pensi alla facilità con cui oggi si 
possono comprare e vendere strumenti di 
investimento di varie forme o come risulti 
altrettanto immediato spostare investi-
menti su aree geografiche, settori o 
tematiche, a livello globale, con un solo 
click di tastiera. Ed ancora, il diluvio di 
notizie che generano uno straordinario 
sovraffollamento informativo nel quale 
diventa difficile ed oneroso distinguere il 
segnale dal rumore (Kahneman, Rumore, 
2021). Tutto questo alimenta oscillazioni 
ampie e repentine con continui muta-
menti sia in termini di tendenza generale 
delle principali tematiche di investimento, 
sia in termini di tendenze relative tra inve-
stimenti in concorrenza tra di loro. Non 
ultimo, l’inesplorato scenario di tassi a 
zero che contraddistingue il comparto 
obbligazionario, asset class che fino ad 
oggi ha rappresentato la gran parte degli 
investimenti liquidi, in particolare in paesi 
ad elevato tasso di rendimento delle 
emissioni governative (su tutti l’Italia), ele-
mento non integrato nei modelli di asset 
allocation consolidatisi negli ultimi 
decenni. Come possono organizzazioni 
consolidate su approcci alle decisioni di 
investimento valide in un mondo che non 
esiste più adeguarsi ai nuovi standard? La 
risposta che danno i più accreditati osser-
vatori consiste nell’avvalersi di forti 
competenze nel settore dell’intelligenza 
artificiale. L’AI è uno strumento ampia-
mente sfruttato in molti settori produttivi 

ma è ancora una novità nel mondo delle 
decisioni di investimento. Ciò rappresenta 
una opportunità ma anche un problema. 
Infatti, occorre creare le competenze 
finanziarie per discriminare tra l’AI buona 
e quella cattiva, così da evitare di impor-
tare modellistiche pericolose che possono 
portare a danni per l’industria anche 
molto gravi. Ad esempio, molti modelli 
derivati da ambienti scientifici dove gli 
accadimenti sono spiegabili con la distri-
buzione gaussiana, hanno fallito applicati 
al mondo degli investimenti dove la distri-
buzione dei rendimenti non è certamente 
gaussiana (Mandelbrot, il disordine dei 
mercati, 2005).  
Dunque, è vero che in un ambiente ad 
elevata complessità e grande rapidità di 
mutamento di stato è l’intelligenza artifi-
ciale l’arma più indicata per prendere 
decisioni di investimento efficaci ma le 
proprietà intrinseche degli andamenti 
finanziari richiedono grande attenzione 
nello scegliere gli algoritmi più adeguati. 
Non è infatti noto alcun caso di successo 
derivato dalla trasposizione tout court nel 
campo degli investimenti finanziari di 
modelli di intelligenza artificiale mutuati 
da campi di applicazione lontani da 
quello finanziario. Questo perché le deci-
sioni di investimento, come dimostrato da 
molti studiosi comportamentali, non sono 
frutto di un approccio puramente razio-
nale. Infatti, i tipici bias comportamentali 
che contraddistinguono le scelte in con-
dizioni di incertezza sono propri anche 
delle decisioni finanziarie e questo fa sì 
che non esista indipendenza tra gli anda-
menti futuri e quelli passati. Proprio la 
dipendenza tra andamenti futuri e passati 
è l’elemento principale che inficia la teoria 
di mercato efficiente, il concetto di casua-
lità nell’andamento delle quotazioni e, in 
ultimo, la gran parte delle teorie decisio-
nali che sono state fino ad oggi utilizzate 
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nel mondo dell’Asset Management. 
Estrarre valore su asset liquidi significa, 
quindi, utilizzare modelli di Asset Alloca-
tion, Selection ed anche Timing robusti, 
che assicurino nel tempo un elevato stan-
dard di successo nel perseguimento di 
rendimenti accettabili, associati a rischi 
sostenibili, così da offrire prodotti e servizi 
ad elevato valore aggiunto ai risparmia-
tori. Quali sono, pertanto, i principali 
rischi da evitare nell’adozione di modelli 
di intelligenza artificiale che guidino pro-
cessi di investimento? Certamente il 
rischio di ottimizzazione, conseguente al 
mancato rispetto di elevati standard ana-
litici nella ricerca di regolarità nella 
distribuzione dei risultati finanziari di 
campioni significativi di dati. Per esempio, 
la moda di utilizzare dati alternativi come 
tweet, like eccetera, ha il problema di 
limitare i test di robustezza a tempi e con-
dizioni recenti impedendo di validare la 
modellistica in momenti e situazioni acca-
dute nel passato non recente: le regole 
così emerse possono risultare influenzate 
dalla tipicità di periodi attuali che potreb-
bero rappresentare, in molto casi, più 
un’eccezione che una regola di anda-
mento futuro.  
Un altro tipo di rischio è quello normativo: 
se la modellistica è creata da strutture che 
non conoscono approfonditamente le 
regole specifiche dei mercati finanziari, si 
potrebbero derivare delle scelte d’investi-
mento non conformi alle normative 
vigenti.  
Non ultimi i rischi operativi. Molto spesso 
vengono proposti modelli che, figli di una 
scarsa conoscenza dell’operatività finan-
ziaria, sfociano in prodotti non sostenibili. 
Un caso è rappresentato da modelli che 
producono risultati teorici privi di qualsiasi 
impatto di costi di implementazione, 
anche solo di semplice negoziazione.  
Saper fare le domande giuste circa i 
modelli di intelligenza artificiale da appli-
care a strategie di investimento su asset 
liquidi significa discriminare tra modelli 
deboli con risultati casuali e modelli robu-
sti con risultati sistematici. E sono questi 
ultimi l’arma giusta per affrontare con 
successo il nuovo paradigma dell’asset 
management. 
Concludiamo dando una visione anche 
normativa di questi argomenti. Come 
tutti sappiamo, l’attività di investimento è 

vigilata in continuo da specifiche autorità 
di controllo.  
Questa particolarità implica anche che 
molta parte delle tendenze strategiche 
dell’industria siano guidate da scelte del 
legislatore. Con la recente normativa 
MiFID II, il legislatore europeo ha dato 
una sferzata straordinaria all’aspetto delle 
decisioni di investimento. Infatti, ha dedi-
cato un capitolo intero ad indirizzare 
l’industria verso la Ricerca Finanziaria ad 
elevato valore aggiunto, chiave indispen-
sabile per assicurarsi il mantenimento di 
alcune tipologie di revenues core, altri-
menti vietate. Sottolineiamo alcuni aspetti 
della normativa in oggetto che, per i più 
fini osservatori, rappresentano una rivolu-
zione storica. Innanzitutto il divieto di 
ricevere e produrre ricerca gratuita. Poi il 
divieto di assorbire i costi di ricerca in ser-
vizi di altra natura. Ancora, la definizione 
di analisi e ricerca ad elevato valore 
aggiunto che deve risultare documentata 
nel processo, originale nella realizzazione, 
oggettiva nell’output, concludente negli 
esiti. Tutto questo quadro non fa altro che 
favorire sistemi di valutazione rischio/ren-
dimento atteso che si devono basare su 
metriche specifiche che, per definizione, 
devono originare da approcci algoritmici 
generati da approcci di intelligenza artifi-
ciale.   
Come allora creare expertise adeguata? 
Quale modello organizzativo ha le carat-
teristiche per proporsi come vincente? 
Date le peculiarità del mondo finanziario, 
crediamo che la combinazione di una 
profonda conoscenza del mercato sotto il 
profilo operativo e normativo, abbinata a 
conoscenze algoritmiche testate nel 
tempo, sia la migliore assicurazione per 
realizzare soluzioni robuste che assicurino 
un ricorrente vantaggio informativo facil-
mente convertibile in servizi e prodotti ad 
elevato valore aggiunto in un ambiente 
finanziario dove la complessità sta cre-
scendo in modo esponenziale. La 
necessità di proporre a breve questo 
genere di innovazione favorisce la nascita 
di partnership di vario genere tra industria 
e boutique specializzate che assicurino il 
connubio tradizione/innovazione. 
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