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Il fondatore, Riccardo Ambrosetti, dopo la laurea in Economia e Commercio, affina la conoscenza dei tradizionali

tipi di analisi, fondamentale, macroeconomica, tecnica trovando immediata occupazione nel settore degli

investimenti finanziari. Dopo una profonda esperienza in diversi uffici studi, si dedica al trading ad elevata leva

finanziaria per conto terzi sviluppando l’idea di un Decision Support System oggettivo ad elevato tasso di

successo. Il Nel 1998 viene depositato il brevetto Morgana Predictor® da cui scaturiscono soluzioni di Asset

Allocation, Selection e Timing che da subito realizzano risultati superiori alla media dei competitors. Nel 2003

fonda AAM che si occupa di mettere a disposizione di investitori istituzionali il know how sistematico.

Oggi i risultati realizzati dai clienti permettono di proporre AAM come punto di riferimento nell’approccio

sistematico alle decisioni di investimento.

Un inizio 
tradizionale..

..con algebra 
proprietaria..

..da cui nasce AAM....sfociato in approccio 
sistematico..

..che sviluppa know-
how sistematico..

..esclusivamente per 
investitori professionali

..con nuove 
scoperte..

..che portano a 
risultati eccezionali..

..un modello aziendale 
riconosciuto..

..anche nel 
Market Timing

IMPRESA 
INNOVATIVAVolCor®
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Nobel Prize in Economics 2002 for integrating results of psychological research into economic

science, especially regarding human judgment and decision theory in conditions of

uncertainty. (Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, Econometrica, 1979)

Mandelbrot's aw ards include the Wolf Prize for Physics in 1993. He is recognized for his

contribution to the field of fractal geometry, which included coining the word "fractal", as well

as developing a theory of "roughness and self-similarity" in nature

Prof. Massimo Fornasier, project HDSPCONTR (High-Dimensional Sparse Optimal Control),

European Congress of Mathematics, Berlin, July 2016

Professor of applied physics. He is recognized as one of the leading pioneers in the field of

econophysics. He published the first econophysics paper 1991
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DATA STRUMENTO SEGNALE
CODICE 

BLOOMBERG
PREZZO

VALIDITÀ 

SEGNALE

19/05/2017 BRENT Sell
EUCRBRDT 

Index
52.5 24/05/2017

BRENT

DATA STRUMENTO SEGNALE
CODICE 

BLOOMBERG
PREZZO

VALIDITÀ 

SEGNALE

05/05/2017 BRENT Buy
EUCRBRDT 

Index
48 10/05/2017

BRENT
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• AZIONI

• OBBLIGAZIONI

• FONDI

• COMMODITIES

• INDICI

• SICAV 

• VALUTE

• ETF

• ETC
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“Occorre rafforzare le performance con un approccio più scientifico e data driven”

Larry Fink, CEO BlackRock (Il Sole 24 Ore, 28 marzo 2017)

“I modelli su cui ci basiamo sono fragili ed irrazionali, l’economia si deve aprire ad altre discipline” 

Andrew Haldane, capo economist Banca di Inghilterra (Il Sole 24 Ore, 7 gennaio 2017)

“ Prometto scelte oggettive basate sulle prove migliori a disposizione” 

Jerome Powell, governatore Federal Reserve (Il Sole 24 Ore, 6 febbraio 2018)

“Servono processi di analisi robusti, originali, rigorosi che portino a conclusioni significative” 

(Normativa Mifid II, in vigore dal 3 gennaio 2018)
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I processi di analisi sono eseguiti da sistemi automatici. I
risultati passati sono ripetibili nel futuro. L’entità dei

miglioramenti dei rendimenti è stimabile in un range compreso

tra il 3% ed il 5% (1). L’approccio data driven permette di

rafforzare le performance posizionandosi abitualmente nel 1°

quartile

I modelli di analisi, valutazione e identificazione opportunità sono
proprietari e di uso esclusivo.

Permettono scelte oggettive basate sulle prove migliori evitando i

tipici bias decisionali ed i rischi di conflitto di interesse

L’organizzazione AAM prevede processi continuativi di training 
on the job accompagnati da percorsi formativi specialistici. La 

competenza del presidio interno risulta ai massimi livelli 

professionali per ogni singola funzione. Le risorse esterne 

vengono scelte con particolare 

attenzione alla loro esperienza e capacità 

La patente di consulenza europea, la stabile organizzazione 
in Italia, la specializzazione esclusiva in attività di analisi 

finanziaria indipendente abbattono il rischio  controparte. 

Processi robusti e documentati, elaborazioni originali e 

rigorose, conclusioni significative e misurazioni probabilistiche 

assicurano piena conformità alle normative vigenti

* (1) Charles Schwab News Release, 28th November 2007 - AXA’s Respons to Thoresen Review: “Call for Evidence” (published in March 2007), Appendice 1 “About AXA Avenue” - Ambrosetti Asset 
Management SIM, February 2016 - EBPA® betterment 2013/2014/2015
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2018: 15 anni di risultati rappresentati per

due terzi da performance fees. Un record

nel panorama domestico.

Requisiti standard delle stime EBPA® che

ne configurano la piena conformità alle

normative vigenti.

Chuan. Corso d’acqua, fiume.

Il logo rappresenta la grande forza di molti

corsi d’acqua che si uniscono (Asset

Allocation, Selection, Timing) formando una

forza inarrestabile.

Marchio europeo di proprietà dal 2007.

Indica l’essenza dell ’approccio sistematico

alle decisioni di investimento.

Tasso di successo previsionale medio

storico valido su qualsiasi sottostante

quotato ed indipendentemente dall ’asset

class, dal tipo di strumento e dall'area

geografica d'investimento.

Riconoscimento Morningstar ottenuto dal

comparto Sicav Compam Active Bond

Plus che utilizza le strategie di

investimento sistematiche di Ambrosetti

Asset Management Sim.

AAM è Impresa Innovativa (iscrizione del 2

maggio 2018).
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Fondatore e Presidente

Amministratore Delegato Consigliere di Amministrazione

Vice Presidente
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Servizi di analisi finanziaria in ambito Asset

Allocation, Selection e Timing utilizzate dal
cliente per realizzare in autonomia prodotti e

servizi ad elevato tasso di successo.

Portafogli di investimento curati nel continuo

con obiettivi di ritorno assoluto o relativo e con
oggetto titoli, fondi, sicav, ETF commodities e

cambi a livello globale, che alimentano gestioni

patrimoniali, sicav, fondi di investimento e
prodotti assicurativi collocati dal cliente o

investimenti di proprietà con obiettivo primo
quartile.
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GLOBAL ASSET ALLOCATION PLAN: Efficiente distribuzione degli investimenti tra diverse asset class di riferimento

SELEZIONE DINAMICA DI OICR prospettica

SELEZIONE TITOLI AZIONARI a supporto di gestioni attive

SELEZIONE TITOLI OBBLIGAZIONARI a supporto di gestioni attive

EXPOSURE OPPORTUNITY: Modello sistematico di esposizione su specifici asset

ANALISI DI PORTAFOGLIO: Valutazione e stima periodica del portafoglio cliente

FORECAST MEETING: Proposizione Evidence Based® degli scenari di sviluppo sui principali asset mondiali

ANALISI ON DEMAND sviluppate su sollecitazione del cliente

MARKET WARNING: Studi operativi rilasciati in condizioni di mercato estreme

TRADING OPPORTUNITY: Opportunità di acquisto o vendita dinamica segnalate da AAM
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Volatilità

VOLCOR selezione titoli azionari Euro a basso rischio
ALPHA PLUS M selezione titoli azionari Euro ad elevato Alpha
ACTIVE BOND SELECTION OICVM Multistrategy Globale in fondi
ACTIVE BOND SELECTION TITOLI Multistrategy Globale in titoli
AAGF 0%-25%  AZIONI Multiasset Globale in fondi
AAGF 0%-50% AZIONI Multiasset Globale in fondi
AAGF 0%-75%  AZIONI Multiasset Globale in fondi
AAGF 0%-100% AZIONI Multiasset Globale in fondi
ALESSIA VOLCOR BETA ZERO Multistrategy Euro Beta Neutral in titoli
COMPAM ACTIVE BOND PLUS Multiasset Globale in titoli
ARCIPELAGOS GLOBAL PROFESSIONAL Multiasset Globale in Fondi
SWAN MULTISTRATEGY Multistrategy Globale in titoli e Fondi
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Rendimento annualizzato verso volatilità Since Inception  
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http://www.bccprealpi.it/system/bannerTrans.asp?id=8161
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Questa comunicazione è fornita da Ambrosetti Asset Management (AAM), società di intermediazione mobiliare indipendente autorizzata e soggetta

alla vigilanza di Consob e Banca D'Italia.

Il presente materiale è destinato unicamente ad investitori di tipo professionale e serve come supporto di informazione all’unico indirizzo personale

del destinatario e per sua sola informazione personale. I dati, le opinioni, e, in generale, i contenuti dei documenti messi a disposizione non

rappresentano dunque una "sollecitazione all 'investimento" ai sensi dell 'art. 1, comma 1, lett. t) del D.Lgs. 58/1998 e non costituiscono consulenza in

materia di investimenti né consigli o raccomandazioni ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. f) del D.Lgs. 58/1998.

I dati e le statistiche illustrate sono state elaborate in data 10 febbraio 2020 alle ore 10 dal team Analisi & Ricerca AAM e sono state prodotte tramite

l'utilizzo della metodologia proprietaria Evidence Based Performance Analysis ® che permette di stimare in maniera oggettiva il rischio e rendimento

atteso sulle variabili analizzate.

Le performance storiche non sono indicative dei rendimenti futuri.

I dati sulle performance storiche riportati nel presente documento potrebbero basarsi su test retrospettivi (backtesting), una procedura che permette di

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

tuttavia puramente ipotetiche e vengono fornite in questo documento solo a scopo informativo. I dati dei test retrospettivi non rappresentano le

performance effettive e non vanno interpretati come un’indicazione dei risultati attuali o futuri.

Se la valuta di un prodotto finanziario è diversa dalla valuta del vostro paese di riferimento, il rendimento può aumentare o diminuire per effetto delle

fluttuazioni valutarie.

I Marchi: Ambrosetti AM®, Evidence Based Performance Analysis®, Morgana Predictor®, Investimenti Consapevoli® e AAM Consulenza Italiana®

sono proprietari registrati da Ambrosetti Asset Management SIM S.p.A. Morgana Predictor© e Volcor© sono tutelati e protetti dalle norme sul diritto

d’autore.

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
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