
 

 
 

Como, 24 Marzo 2021 

 

Buongiorno Unbiased Investors.  

Ambrosetti Asset Management Sim è un Laboratorio Specializzato nella produzione di Idee di Investimento 

a performance controllata. 

La caratteristica del nostro approccio di analisi è di essere ORIGINALE, DOCUMENTATO, CONCLUDENTE, 

proprio come specificato dalla normative Mifid II in tema di Ricerca. 

Allo scopo di dare visibilità a cosa intendiamo come approccio UNBIASED mostriamo la seguente fotografia 

scattata durante il Briefing Operativo Giornaliero venerdì mattina su una delle variabili monitorate in 

continuo, in questo caso il titolo Porsche. Il nostro Sistema di Monitoraggio Quotidiano a performance 

controllata, che sforna oltre 200.000 stime Rischio-Rendimento (più di 50.000.000 di stime annue), ha 

catturato su questo titolo una opportunità di Sell Opportunity. Infatti, la salita di oltre 30% nel mese e di oltre 

il 50% da inizio anno ha prodotto: 

 

 

LEGENDA 

 Quadrante 1- il colore indica la stima di sviluppo del periodo (VERDE positiva, ROSSO negativa, BIANCO stabile), i numeri 

rappresentano target alti e bassi che possono mutare nel periodo in funzione del raggiungimento di obiettivi specifici 

 Quadrante 2- vengono indicati i valori minimi e massimi stimati che di norma conterranno a fine periodo il prezzo stimato: i 

colori si attivano nel caso di debordo durante il periodo 

 Quadrante 3- viene indicato il valore di oscillazione stimato che di norma contiene gli andamenti durante il periodo; in grassetto 

la strada percorsa durante il periodo calcolata quotidianamente: il colore indica il completamento del range 

 Quadrante 4- vengono indicate le performance realizzate nello specifico periodo 

 

DEDUZIONI 

 Quadrante 1- mese, trimestre, semestre correnti sono indicati positivi, anno neutro. Gli obiettivi rialzisti più 

ambiziosi sono stati ampiamente superati su tutti i timeframe. Tipicamente questa condizione indica rischio di 

profit taking multi timeframe. 

 Quadrante 2- il valore attuale ha superato le chiusure alte stimate su tutti i timeframe. Di norma è lecito 

attendersi un rientro, almeno temporaneo, delle quotazioni. 

 Quadrante 3- è stato superato lo spazio di oscillazione tipico di mese, trimestre e semestre. Presumibile l’inizio 

di strategie di profit taking almeno temporaneo. 

 Quadrante 4- performance di oltre il 30% nel mese, 50% da inizio anno, rappresentano un evento straordinario 

difficilmente sostenibile nelle condizioni contingenti. 
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Si può osservare come un modello di analisi robusto e consolidato, studiato per favorire la cognizione rapida, 

possa isolare rischi ed opportunità in maniera rapida ed incisiva. 

 

A disposizione per ulteriori approfondimenti. 

Desk Ricerca & Analisi AAM 
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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.  


