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Nasce Fugen Sicav Raif

La nuova Sicav-Raif unisce all’esperienza dei gestori una componente innovativa, basata sul
supporto dell’Intelligenza Artificiale
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 Nasce Fugen Sicav Raif - Fondi e Sicav
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.
L’obiettivo del team è perseguire una performance assoluta e
costantemente aggiustata per il rischio, tenendo conto anche della
volatilità.

In

un

primo

momento,

sulla

base

di

indicazioni

macroeconomiche, strutturali e di liquidità investibile, vengono
individuate le classi di sottostante, su cui si prevedono i movimenti più
consistenti, siano essi al rialzo o al ribasso. In seguito, i modelli
proprietari di analisi quantitativa e di Machine Learning elaborano
la migliore allocazione sui vari sottostanti, che possono essere azioni, obbligazioni, valute e materie
prime. Durante la seconda fase, la costruzione di portafogli, si definisce l’insieme degli strumenti
investibili a seconda dell’orizzonte temporale individuato. Infine, la fase di negoziazione assicurerà
la più efficiente operatività su ogni strategia implementata.
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Fugen Sicav SA Raif, in virtù delle caratteristiche del Raif, si avvale della medesima tempistica degli
Oicr in termini di sottoscrizione e riscatto, con Nav giornaliero.
Il Raif- Fondo di Investimento Alternativo Riservato incorpora in un’unica struttura giuridica la
flessibilità operativa negli investimenti, la chiarezza nella fiscalità applicata e la semplicità nelle
sottoscrizioni e nei riscatti. Il Raif prevede un capitale minimo di €1.250.000 entro 12 mesi
dall’incorporazione del fondo, e si rivolge a investitori istituzionali, investitori privati e Hnwi.
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