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Via a Fugen Sicav, la società che investe con l'intelligenza artificiale
Di Redazione / 18 ottobre 2018, ore 11:19

Arriva sul mercato Fugen Sicav SA Raif, società di investimento a capitale variabile di diritto
Lussemburghese, la cui caratteristica distintiva è l’interazione costante tra le capacità del gestore e uno
strumento efficiente di Intelligenza Artificiale.
Fugen Sicav SA Raif nasce con l’obiettivo di creare la FUtura GENerazione degli investimenti, tramite:
-

approcci algebrico – quantitativi

-

approcci di Machine Learning

che consentono di mitigare la componente emotiva della gestione, oltre ad amplificare le capacità di
analisi moltiplicando i dati processati e gli scenari valutati. L’ultima parola spetta comunque al gestore,
che rimane il protagonista, fissando regole e vincoli.
Le strategie della Sicav-Raif sono tre:
-

La linea Quant ha come obiettivo conseguire un rendimento assoluto indipendentemente dalle
condizioni e dalla direzione del mercato e dalla valuta utilizzata. La linea è basata su 5 strategie
long/short che consentono il controllo della volatilità su due portafogli, uno tattico e uno
strategico. Grazie alla liquidità degli strumenti utilizzati e all’automatismo dei modelli
quantitativi alla base della gestione, questa strategia è il veicolo ideale per intercettare
contemporaneamente scenari in rapida evoluzione e movimenti su diverse asset class.

-

La linea Opportunistic individua asset class temporaneamente sottovalutate o sopravvalutate,
allo scopo di cogliere opportunità di breve periodo, utilizzando un’elevata diversificazione sulla
base di modelli data-driven proprietari. Su basa su 4 strategie long/short proprietarie su un
portafoglio tattico e uno di trading giornaliero, per intercettare movimenti di prezzo sul breve
termine. Rispetto alla linea Quant i movimenti sono più limitati, ma lo spettro di strumenti
investibili è più ampio.
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La linea Maching Learning si propone di conseguire un rendimento assoluto positivo ogni anno,
indipendentemente dalle condizioni di mercato, attraverso un modello base implementato su
diversi orizzonti temporali e sull’universo investibile, per andare a creare un portafoglio
long/short strategico, uno tattico e uno di breve termine. Il modello proprietario di
apprendimento automatico consente poi di pesare in modo differente i tre portafogli per sfruttare
nel modo più efficiente le diverse condizioni di mercato.

Il Team di Fugen Sicav SA Raif è composto da professionisti del settore, a partire da Giovanni Pesce,
Presidente del Board, che ne supervisiona le diverse attività. Edoardo Grigione e Romano De Bortoli,
forti di un’esperienza pluriennale nella gestione quantitativa, hanno elaborato e perfezionato negli anni
modelli di investimento volti a eliminare la componente emotive e a minimizzare la volatilità di
portafoglio.
Massimo Plaino e Davide Faraldi, grazie alle esperienze maturate presso note banche di investimento,
aggiungono alla squadra capacità relazionali oltre a ulteriori competenze tecniche.
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