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LE ORIGINI

indirizzati verso la ricerca di idee di investimento ad elevato

valore aggiunto. Il percorso che ha portato ad oggi è iniziato nel

1993 con l’inizio dello studio di modelli di investimento fondati sui

bias comportamentali degli investitori, riconoscibili tramite

l’identificazione di pattern tipici emergenti dalla clusterizzazione

di differenziali di performance.

L’ispirazione teorica deriva dagli studi dei lavori degli psicologi

israeliani Daniel Kahneman e Amos Tversky degli anni settanta,

dalla teoria dei frattali proposta da Mandelbrot sin dagli anni

sessanta, dalle dimostrazioni di molti studiosi comportamentali

circa la prevedibilità dei comportamenti della folla e della

valorizzazione della teoria di organizzazione dei mercati finanziari

Agent Based Model. I clienti utilizzano il know-how proprietario

AAM per alimentare processi di analisi e ricerca, consulenza

evoluta cosi come per realizzare prodotti innovativi.

IMPRESA 

INNOVATIVA
VolCor®

1998

2007

2015

2016

2018

2019

2021

2022

Ambrosetti Asset Management SIM è nata nel

2003 con lo scopo di offrire ad investitori

istituzionali Unbiased Investment Ideas a

supporto di processi di valutazione e

decisionali originali, oggettivi, robusti,

documentati e concludenti. Questa attività

valorizza gli orientamenti normativi e le

tendenze del mercato dell’Asset Management,

deposito dell’algoritmo Morgana Predictor che stima

l’equilibrio Domanda-Offerta e individua target di valore

per data stabilita.

riserva del marchio Evidence Based Performance Analysis

che rappresenta l’approccio logico-matematico adottato.

deposito dell’algoritmo VolCor che genera selezioni

azionarie a basso rischio.

primo riconoscimento "5 stelle Morningstar" ottenuto da

un nostro cliente

iscrizione al Registro delle Imprese Innovative,

certificazione di innovazione sostenibile.

deposito dell’algoritmo TraId che calcola livelli di

rovesciamento ad elevato tasso di successo.

riserva del marchio Unbiased Investment Ideas, che

certifica la piena compliance con la normativa Mifid in

tema di Ricerca ed Analisi.

deposito dell’algoritmo Alpha Driven che genera selezioni

azionarie extra-performanti.

Un lungo percorso di crescita

Alpha Driven
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE APPLICATA ALLE DECISIONI DI INVESTIMENTO

In mercati sempre più interconnessi, con infinite

opportunità di investimento, continui

cambiamenti di equilibrio, innumerevoli ed

incontrollabili fonti informative, individuare

quotidianamente con efficienza Rischi ed

Opportunità è un lavoro improbo per la mente

umana.

La combinazione di elevata capacità di calcolo

e di consolidata esperienza operativa è

l’unione perfetta per governare l’incertezza e

realizzare decisioni di investimento oggettive

ed efficienti.

UNBIASED INVESTMENT IDEAS

RISCHIO RENDIMENTO

Dietro ogni buona decisione c’è sempre un’ottima idea
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UN LABORATORIO SPECIALIZZATO

Un team di esperti dedicato

esclusivamente al monitoraggio

costante di rischi e benefici su un

vasto universo investibile al fine

di indirizzare al singolo cliente le

idee di investimento dedicate

assicura il sistema ideale,

Documentato, Originale,

Oggettivo e Concludente

(D.O.O.C.) per risultare

costantemente pronti ad

intervenire conformemente alle

proprie aspettative.

La cura della migliore soddisfazione per il cliente

passa anche dalla completa assenza di conflitto di

interesse e dalla rigorosa realizzazione di idee di

investimento personalizzate che assicurano piena

compliance MIFID e soddisfacimento dei severi

standard previsti per le imprese innovative.

VIGILATI INNOVATIVI

Osservare, Dedurre e poi Applicare
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CHE PRODUCE SERVIZI PERSONALIZZATI

AAM è specializzata nel fornire idee

d’investimento indipendenti personalizzate

condividendone i risultati. Conosce bene

mercati di riferimento, constraints e regole

del gioco.

Il presidio interno è bersagliato da notizie, studi,

informazioni, tutti standardizzati, tipicamente

forniti da provider di grandi dimensioni e

polifunzionali. In alternativa, soluzioni fornite da

black box. Il valore aggiunto è scarso: poco

controllo sulla qualità e poca disponibilità di

indicazioni personalizzate.

?

!
UNIVERSO

INVESTIBILE

RISCHIO

RENDIMENTO

LIMITI

NORMATIVI

Le cose utili, al momento giusto, nel formato preferito

UNBIASED INVESTMENT IDEAS

PERSONALIZZATE

INDIPENDENTI

IMPARZIALI



7

www.ambrosettiam.com

7Documento riservato ad investitori professionali. Vietata la copia e la divulgazione non autorizzata.

PER CLIENTI PROFESSIONALI

In questi anni abbiamo aiutato molti clienti professionali

a realizzare prodotti e servizi ad elevato valore aggiunto.

Banche, Asset Manager, Reti di Distribuzione, Enti,

Fondazioni, italiani ed esteri. In tutti i casi è stato

riconosciuto un ritorno multiplo rispetto agli

investimenti.

La flessibilità della Metrica proposta

permette di alimentare una vastissima

gamma di soluzioni personalizzate su

assets liquidi.

ALLOCATION

Global

Developed Markets

Emerging Markets

Global Sectors

Basic Materials

Global Bonds

Euro Bonds

…

SELECTION

Euro Alpha Driven

Euro Low Risk

Usa Low Risk

Active Fund Selection

…

Forecast Meeting

Portfolio Analysis

Buy-Sell Opportunity

Market Warning

Exposure Opportunity

…

Multistrategy Bond free

Multi – Asset

Global  Dynamic

Absolute Return

Market Neutral

Active Stocks

Active Bonds

…

BESPOKE ANALYSIS PORTFOLIO ADVISORY

MODEL PORTFOLIOS & ACTIVE INDEXING

MOMENTUM

Equity Exposure 

Currency Exposure 

Trading Opportunities

…

Esclusivamente per Investitori Consapevoli!
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CHE VOGLIONO CREARE PRODOTTI E SERVIZI MODERNI

L’esperienza ultraventennale consente di

individuare il quadrante di massima

soddisfazione del cliente così da indirizzare

opportunamente la realizzazione di prodotti e

servizi personalizzati più utili.

L’approccio Evidence Based Performance Analysis®

è facilmente scalabile e porta ad eccellenti risultati

sia per soluzioni di Allocazione che di Selezione e

Momentum consentendo anche di integrare le 3

leve nell’approccio integrato "FUSION".

 ALLOCATION

 SELECTION

 MOMENTUM

Rendimento ottimale e Rischio sostenibile
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CON VISIONE GLOBALE CONTINUA

La conoscenza del mercato unita ad una capacità

di individuare i migliori investimenti a livello

globale permettono di arricchire il team interno

del cliente con una fonte di ispirazione unica.

La partnership sfocia in processi di analisi

ed in strategie di investimento

personalizzate, efficienti e remunerative

senza alcun bias geografico, di strumento,

di asset class ne di tipologia operativa.
MODEL PORTFOLIOS

& ACTIVE INDEXING

BESPOKE 

ANALYSIS

PORTFOLIO

ADVISORY

Disciplina, Diversificazione, Decorrelazione
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SFRUTTANDO I BIAS COMPORTAMENTALI

C’è una cosa immutabile sui mercati finanziari: Il

comportamento degli investitori. Entusiasmo e

depressione sono gli estremi di una vasta gamma di stati

dell’umore che condizionano le scelte di investimento…
in maniera prevedibile. E’ questa la base teorica

dell’approccio proprietario Evidence Based Performance

Analysis®, Behavioural Based.

La capacità di scegliere evitando i tipici bias

comportamentali unita alla esperienza

operativa che sfocia nel comportamento

disciplinato, approccio diversificato e

combinazioni decorrelate assicura un

processo decisionale ottimo.

Le scelte in condizioni di incertezza provocano reazioni prevedibili
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CHE SPIEGANO RISCHIO E RENDIMENTO ATTESO

Il primo problema per il decisore di investimento è

di dare ordine all’apparente caos che regna nei

mercati finanziari. Questa attività si sviluppa

definendo una metrica oggettiva che possa

misurare Rischio e Rendimento atteso all’interno
di specifiche asset class al fine di scegliere gli

investimenti più promettenti.

Un secondo problema che deve risolvere al

quale è chiamato il decisore è ipotizzare

quale potrà essere il valore di un asset a

fine periodo e quali spazi di oscillazione

potranno essere percorsi nel periodo di

investimento considerato.

Riconoscere cluster comportamentali tipici permette di stimare le conseguenze

RATING RANKING
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CON UN TEAM UNICO

RICCARDO AMBROSETTI

Fondatore e Presidente
ALESSANDRO ALLEGRI

Amministratore Delegato

LORENZO IORI

Consigliere di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione

 Professionalità

 Specializzazione

 Esperienza

 Competenza

 Skills riconosciute

 Stabilità nel tempo

Oltre 200 anni di esperienza dedicata 

Team specializzato per soluzioni personalizzate
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PER CLIENTI PIU’ SODDISFATTI

La crescita di una azienda è strettamente

correlata al tasso di soddisfazione dei clienti

che è la miglior garanzia per il costante

l’incremento dei margini. Proporre la soluzione

giusta è difficile, mantenerla nel tempo ancora

di più.

I nostri clienti dimostrano che il raddoppio dei

margini su servizi e prodotti è realizzabile con

l’organizzazione di un team multidisciplinare che

utilizza il know how AAM nel modo più funzionale

per combinare cliente soddisfatto e marginalità

per il produttore.

ROI

Decisioni oggettive portano risultati robusti
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DATI SOCIETARI

Ambrosetti Asset Management SIM S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: Via Conciliazione 1, 22100 Como

Tel. 031 338391 - Fax 031 3383999 – comunicazioni@ambrosettiam.com – www.ambrosettiam.com

Capitale Sociale €404.000 i.v.
Iscrizione all’albo delle SIM n. 250   Delibera Consob N. 16591 del 05/08/2008                   

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia   

Registro Imprese di Como 03760520969   Rea Como 298314      C.F. e P.I. 03760520969

DISCLAIMER

Questa comunicazione è fornita da Ambrosetti Asset Management SIM SPA (AAM), società di consulenza e di ricerca indipendente sistematica iscritta al n. 250 dell’Albo delle SIM

presso la Consob.

Il presente materiale è destinato unicamente ad investitori professionali e serve come supporto di informazione per le scelte di investimento.

Le opinioni e valutazioni contenute nei documenti messi a disposizione degli investitori, anche con riferimento ad aziende e ai relativi titoli eventualmente negoziati, esprimono le

analisi e previsioni di AAM al momento dell’invio del materiale e possono variare in funzione delle mutate condizioni del mercato e delle mutate strategie aziendali e non consistono nè

devono essere ritenute come raccomandazioni di investimento, né sollecitazione all’investimento e né consulenza in materia di investimenti.

AAM non ha e non potrà assumersi alcuna responsabilità per le scelte di investimento dell’investitore che rimangono frutto di analisi e scelte effettuate con proprie e autonome

valutazioni nell’ambito della politica di investimento.

I dati e le statistiche illustrate nei documenti messi a disposizione degli investitori rappresentano informazioni oggettive frutto di elaborazioni originali e rigorose e sono state prodotte

tramite un processo documentato utilizzando la metodologia proprietaria “Evidence Based Performance Analysis” ®.

Le performance storiche non sono indicative dei rendimenti futuri.

I dati sulle performance riportati nei documenti messi a disposizione degli investitori potrebbero basarsi su test retrospettivi effettuati con un processo di backtesting che permette di

valutare la strategia di investimento applicandola ai dati storici per simulare i risultati ottenibili in analoghe condizioni. Le performance basate su test retrospettivi sono tuttavia

puramente ipotetiche, vengono fornite solo a scopo informativo e non rappresentano le performance effettive attuali e future.
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«Poca osservazione e molto ragionamento conducono all’errore,
molta osservazione e poco ragionamento conducono alla verità».

(Alexis Carrel, premio Nobel per la medicina nel 1912)


