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Il valore degli investimenti nel fondo è destinato ad 
oscillare. Questo determina il movimento al rialzo o al 
ribasso degli investimenti e la possibilità che non si  
riesca a recuperare l�ammontare inizialmente investito.  
Le opinioni espresse nel presente documento non 
sono da intendersi come raccomandazioni, consigli 
o previsioni.

Cosa si intende per  
intelligenza artificiale e 
apprendimento automatico 
e come stanno cambiando  
il mondo?
Il termine intelligenza artificiale si riferisce allo sviluppo di 
algoritmi creati per la risoluzione di problemi che imitano 
le funzioni del cervello umano.

L’apprendimento automatico è una branca 
dell’intelligenza artificiale: in sostanza, è uno strumento 
che aiuta a prendere decisioni o formulare predizioni in 
base all’analisi di enormi quantità di dati che la mente 
umana non è in grado di elaborare e interpretare in modo 
altrettanto rapido e preciso.

■ 



Il valore degli investimenti nel fondo è destinato ad oscillare. Questo determina il 
movimento al rialzo o al ribasso degli investimenti e la possibilità che non si riesca 
a recuperare l�ammontare inizialmente investito. Le opinioni espresse nel presente 
documento non sono da intendersi come raccomandazioni, consigli o previsioni.



Il valore degli investimenti nel fondo è destinato ad oscillare. Questo determina il 
movimento al rialzo o al ribasso degli investimenti e la possibilità che non si riesca 
a recuperare l�ammontare inizialmente investito. Le opinioni espresse nel presente 
documento non sono da intendersi come raccomandazioni, consigli o previsioni.

Perché l'apprendimento automatico può  
essere utile negli investimenti?
Come gestori attivi con l'ambizione di battere il mercato, siamo convinti 
che sia possibile usare le informazioni disponibili per ottenere una 
potenziale sovraperformance degli investimenti.

Per trarre vantaggio dai dati bisogna utilizzarli nel modo giusto, ma è difficile districarsi 
nell'enorme quantità di "rumore" sul mercato. Inoltre, la natura dinamica dei mercati 
impedisce di affidarsi a modelli costruiti su regole statiche che diventano datati molto 
rapidamente. L'apprendimento automatico è un modo scalabile di analizzare quantità di 
dati che non sarebbero gestibili dai soli team di investimento. 
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La macchina sostituirà l’essere umano?
È importante sottolineare che l'uso di questa tecnologia non vuol 
dire che le decisioni di investimento siano automatizzate. In M&G, 
spetta comunque ai gestori l'ultima parola su cosa inserire o eliminare 
dal portafoglio. 

I nostri gestori non si limitano ad acquistare le azioni consigliate dall’algoritmo. Le 
raccomandazioni estrapolate possono essere esaminate e anche rifiutate. In questa 
fase di controllo logico è previsto anche un confronto con gli analisti di M&G per 
escludere che ci siano aspetti non rilevati dai dati in grado di incidere in misura rilevante 
sull'andamento dell'azione. Questo ulteriore passaggio assicura che il fondo possa 
proteggersi da eventuali insidie nascoste.
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Quali sono le sfide attuali per l’intelligenza  
artificiale e l’apprendimento automatico?
Nel loro stato attuale, le applicazioni dell’intelligenza artificiale e 
dell’apprendimento automatico presentano ovviamente alcuni limiti. Dal 
nostro punto di vista, ci sono attualmente tre grandi sfide nei vari settori 
in cui tali applicazioni vengono utilizzate. 
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Il presente documento è concepito a uso esclusivo di investitori qualificati. Non destinato alla distribuzione ad altri soggetti 
o entità, che non devono basarsi sulle informazioni in esso contenute. Queste informazioni non costituiscono un�offerta 
o una sollecitazione di offerta per l�acquisto di azioni di investimento di uno dei Fondi qui citati. Gli acquisti relativi a un 
Fondo devono basarsi sul Prospetto Informativo corrente. Copie gratuite degli Atti Costitutivi, dei Prospetti Informativi, dei 
Documenti di Informazione Chiave per gli Investitori (KIID) e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso M&G 
International Investments S.A. Tali documenti sono disponibili anche sul sito: www.mandgitalia.it. Prima della sottoscrizione 
gli investitori devono leggere il Prospetto informativo, che illustra i rischi di investimento associati a questi fondi. Questa 
attività di promozione finanziaria è pubblicata da M&G International Investments S.A. Sede legale: 16, boulevard Royal, L‑2449, 
Luxembourg. AUG 21 / W588102
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