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Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono 
incidere negativamente sul valore del vostro investimento. L’investimento nei mercati 
emergenti comporta un rischio di perdita maggiore riconducibile, tra gli altri fattori, a 
rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari. Potrebbero sorgere delle difficoltà 
di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli investimenti in tali paesi. Altri fattori di 
rischio attinenti sono riportati nel Documento contenente le informazioni chiave per gli 
investitori (KIID) del fondo. 

Il fondo mira a generare una combinazione di crescita del capitale e reddito che sia 
superiore a quella del mercato azionario globale in un  quinquennio. Almeno l'80% 
dell'investimento del fondo è effettuato in azioni di società afferenti a qualsiasi settore, 
di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi regione del mondo, inclusi i mercati 
emergenti. Il fondo è gestito attivamente e il suo benchmark è il MSCI ACWI Net 
Return Index. 

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.

Investire in questo fondo significa acquisire quote o azioni di un fondo e non di una 
determinata attività sottostante come un immobile o le quote di una società, in quanto 
queste rappresentano soltanto le attività sottostanti detenute dal fondo.

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.

■ 





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. 

■ 





Le opinioni espresse nel presente documento non sono da intendersi come 
raccomandazioni, consigli o previsioni.

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.



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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