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“La tecnologia ci aiuta a sapere di più, a capire meglio e ad agire più velocemente.”
– Javier Rodriguez-Alarcon, Head, Quantitative Investment Strategies, EMEA

Una panoramica esclusiva
sugli investimenti

Tecnologia ed innovazione

Ognuno di noi genera ogni giorno
enormi quantità di nuovi dati, i
cosiddetti “Big Data”, che ci guidano
verso un’era guidata dalla tecnologia.
Secondo noi, le nuove fonti di dati
rappresentano un’interessante
opportunità per creare un vantaggio
informativo. Il nostro obiettivo è quello
di guardare oltre i tradizionali report
finanziari per scoprire le opportunità
di investimento prima che altri ne
riconoscano il potenziale.

Da oltre 30 anni, la continua
innovazione è al centro della nostra
filosofia d’investimento. Avvalendoci
dell’infrastruttura e dell’esperienza di
Goldman Sachs, utilizziamo tecnologie
potenti come il machine learning per
interpretare le enormi quantità di dati
che ci circondano.
La tecnologia ci permette di valutare
il potenziale di un’azienda in modo
più rapido e completo di quanto mai
avvenuto prima.

Giudizio umano e rigorosa
gestione del rischio
Sebbene i dati e la tecnologia siano
strumenti importanti, la decisione
finale di investimento viene presa dai
nostri esperti gestori di portafoglio:
dalle fonti di dati che utilizziamo nel
nostro processo di investimento fino
ai titoli che acquistiamo nei nostri
portafogli.
Crediamo fermamente che gli esseri
umani e le macchine prendano
le decisioni migliori quando
lavorano insieme.

Esaminiamo attentamente milioni di dati non organizzati

20.000

trascrizioni di
previsioni sugli
utili ogni anno

3 mld

di brevetti

290.000
report degli
analisti

52 mld

di transazioni con
carte di credito
ogni anno

2 mld
di articoli
di notizie
ogni anno

300.000
esercizi
commerciali

30.000

domini web

La rapida crescita dei volumi di dati apre opportunità completamente nuove. Oggi ne sappiamo di più rispetto al passato e
prendiamo decisioni sulla base di un’ampia gamma di informazioni. Per questo motivo, analizziamo diversi tipi di dati e fonti
di dati per acquisire un vantaggio informativo.
Ai soli fini illustrativi. Fonte: GSAM. A dicembre 2019.

Scopri di più su www.GSAMFUNDS.it.
Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rappresentante di GSAM Italia.
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Dati del fondo

Rischi

Benchmark

MSCI World senza copertura in USD, al
netto delle ritenute d’imposta sui dividendi

Fare riferimento al Prospetto per informazioni dettagliate sui rischi.

Domicilio

Lussemburgo

Data di lancio

Ottobre 2004

Valute disponibili

USD, GBP, EUR

Area geografica

Globale

• Rischio operativo: possono verificarsi perdite significative per il
Portafoglio a causa di un errore umano, guasti dei sistemi e/o dei
processi, procedure o controlli inadeguati.

Classe di azioni

ISIN

Valuta

E (Acc) (Snap)

LU0201159711

Accumulazione

A (Snap)

LU0201159554

Distribuzione (ann.) USD

I (Acc) (Close)

LU0280841296

Accumulazione

Altre classi di azioni disponibili.
Per informazioni circa gli oneri, fare riferimento al KIID.
www.gsam.com/kiids

• Rischio di mercato: il valore delle attività del Portafoglio è
normalmente determinato da vari fattori, tra cui anche i livelli di
fiducia del mercato in cui sono negoziate.

EUR

EUR

• Rischio di liquidità: è possibile che il Portafoglio non trovi sempre
un’altra parte disposta ad acquistare un’attività che il Portafoglio
vuole vendere, e ciò potrebbe influire sulla capacità del Portafoglio
di evadere prontamente le richieste di riscatto.
• Rischio dei tassi di cambio: variazioni dei tassi di cambio possono
ridurre o incrementare i rendimenti attesi da un investitore,
indipendentemente dalla performance di tali attività. Ove applicabili,
le tecniche di investimento utilizzate per cercare di ridurre il rischio dei
movimenti valutari (copertura) possono non essere sempre efficaci.
La copertura comporta anche rischi addizionali associati ai derivati.
• Rischio della banca depositaria: il Portafoglio può subire perdite
dovute a insolvenza, violazioni dell’obbligo di cura o comportamento
scorretto di una banca depositaria o sub-depositaria responsabile
della custodia delle attività del Portafoglio.
• Rischio derivati: alcuni derivati possono causare perdite superiori
all’importo originariamente investito.
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DESTINATO ALL’UTILIZZO DEI SOLI INTERMEDIARI FINANZIARI — NON DESTINATO ALL’UTILIZZO E/O ALLA DISTRIBUZIONE AL PUBBLICO
Questo documento è stato emesso da Goldman Sachs International, autorizzato dalla Prudential Regulation Authority e regolamentato dalla Financial Conduct Authority e dalla
Prudential Regulation Authority.
Documenti di offerta: questo materiale viene fornito su vostra richiesta per mere finalità informative e non costituisce una sollecitazione all’investimento nelle giurisdizioni in cui tale
sollecitazione sia illegale o alle persone per cui essa sia illegale. Esso contiene solo informazioni selezionate per quanto riguarda il fondo e non costituisce un’offerta per acquistare le
azioni del fondo. Prima di un investimento, i potenziali investitori devono leggere attentamente il più recente Documento delle informazioni chiave per gli investitori (KIID), così come
la documentazione d’offerta, compreso, a mero titolo esemplificativo, il prospetto del fondo, che contiene fra l’altro la nota completa sui rischi connessi all’investimento. Lo statuto
sociale, il prospetto informativo, il supplemento al prospetto, il KIID, e l’ultima relazione annuale/semestrale sono disponibili gratuitamente presso l’agente per i pagamenti e l’agente
informativo del fondo e/o il vostro consulente finanziario.
Distribuzione delle azioni: le azioni del fondo non possono essere registrate per la distribuzione al pubblico in una serie di giurisdizioni (incluso, a mero titolo esemplificativo ma
non esaustivo, qualsiasi Paese latino-americano, africano o asiatico). Pertanto, le azioni del fondo non possono essere commercializzate o offerte in tali giurisdizioni o ai residenti nelle
stesse, salvo il caso in cui la commercializzazione o l’offerta siano eseguite in conformità alle esenzioni applicabili per il collocamento privato di fondi di investimento collettivi e alle
altre norme e regolamentazioni applicabili in materia di giurisdizione.
Raccomandazione di investimento e perdita potenziale: i consulenti finanziari raccomandano generalmente di detenere un portafoglio di investimenti diversificato. Il fondo qui
descritto non rappresenta di per sé un investimento diversificato. Questo materiale non deve essere inteso come una raccomandazione di investimento o fiscale. I potenziali investitori
devono consultare il proprio consulente finanziario e fiscale prima di investire al fine di stabilire se un investimento sia adatto per loro.
Un investitore dovrebbe investire solo se possiede le risorse finanziarie necessarie a sopportare una perdita completa del proprio investimento.
Swing Pricing: si noti che il fondo segue una politica di swing pricing. Gli investitori devono essere consapevoli che di volta in volta questo può determinare una performance del
fondo diversa rispetto al benchmark di riferimento, esclusivamente in virtù degli effetti dello swing pricing piuttosto che per l’andamento dei prezzi degli strumenti sottostanti.
Indici di Benchmark: gli indici non sono gestiti. I dati relativi all’indice rispecchiano il reinvestimento di tutti i proventi o dividendi, a seconda dei casi, ma non rispecchiano la
detrazione di eventuali commissioni o spese che possono ridurre i rendimenti. Gli investitori non possono investire direttamente in indici. Gli indici menzionati nel presente documento
sono stati selezionati perché sono ben noti, facilmente riconoscibili da parte degli investitori e riflettono gli indici che il Gestore degli investimenti ritiene, in parte sulla base delle
prassi del settore, che forniscano un benchmark adeguato rispetto al quale valutare l’investimento o il più ampio mercato qui descritto. L’esclusione di hedge fund “falliti” o chiusi può
comportare che ogni indice sopravvaluti la performance degli hedge fund in generale.
I riferimenti a indici, benchmark o altre misure della performance di mercato relativa a un determinato periodo di tempo sono forniti a mero titolo informativo e non implicano che
il portafoglio conseguirà risultati analoghi. La composizione dell’indice può non rispecchiare il modo in cui un portafoglio viene costruito. Sebbene un consulente miri a costruire un
portafoglio che rispecchi appropriati profili di rischio e rendimento, le caratteristiche del portafoglio possono discostarsi da quelle del benchmark.
I pareri e le opinioni espressi hanno soli fini informativi e non costituiscono una raccomandazione da parte di GSAM di acquistare, vendere o detenere titoli. I pareri e le opinioni sono
aggiornati alla data di questa presentazione e possono essere soggetti a modifica, per cui non devono essere interpretati come raccomandazione di investimento.
Il processo di gestione del rischio di portafoglio è teso a monitorare e gestire il rischio, ma ciò non implica un rischio basso.
Il termine “CORE®” è un marchio di servizio registrato di Goldman, Sachs & Co.
Il capitale è a rischio.
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