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Il presente materiale è fornito a puro scopo informativo e non deve intendersi come una consulenza d’investimento o un’offerta o un invito ad acquistare o vendere titoli. Anche se le 
informazioni provengono da fonti pubbliche considerate attendibili, senza essere state sottoposte a verifica indipendente, non garantiamo la loro esattezza, completezza o correttezza  
I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri, che sono soggetti a variazioni. 

Cosa sono i fattori?

Un fattore è un elemento associato 
a un titolo considerato come un 
potenziale generatore di rendimento.

I fattori sono gli elementi alla base 
della performance. Così come 
un recruiter valuta "l’esperienza 
lavorativa" o le "capacità tecniche" 
dei suoi candidati, un investitore 
può considerare fattori come "value" 
e "momentum" di un titolo o di 
un portafoglio.

Che cos’è il factor investing 
azionario? 

L’investimento fattoriale azionario 
è un approccio sistematico alla 
valutazione delle società che 
vengono considerate più o meno 
interessanti in base a uno o più 
fattori e quindi inserite in una 
graduatoria. Le prime classificate 
hanno un maggiore potenziale in 
termini di generazione di alpha.1

Gli investimenti fattoriali 
sono tutti uguali?

No. Infatti, il team Quantitative 
Investment Strategies (QIS) di 
GSAM utilizza principalmente 
due modalità di factor investing 
azionario: strategie Smart Beta2 
e generazione di alpha.

Factor Investing azionario

Factor investing,  
che cos’è e a cosa serve

L’investimento smart beta punta a generare rendimento 
dai premi al rischio3 presenti sul mercato; i fattori smart 
beta sono generalmente noti e facili da implementare4. 
Ad esempio, il fattore "momentum" è molto conosciuto 
e si basa sull’assunto che le azioni il cui prezzo 
è recentemente aumentato potrebbero continuare 
ad aumentare a seguito dell’effetto gregge o bandwagon 
(ovvero la tendenza a seguire il comportamento assunto 
dalla maggioranza degli investitori).

Le strategie alpha azionarie di norma cercano di 
determinare un vantaggio informativo basandosi su 
vari dataset, per identificare i titoli sopra o sottovalutati, 
per poi vendere o acquistare, a seconda dei casi. Ad 
esempio, gli investitori quantitativi che puntano sull’alpha 
potrebbero usare i dati delle carte di credito per cercare 
di prevedere con maggiore precisione la crescita delle 
vendite prima che il mercato la sconti nei prezzi.
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Identificazione dei fattori azionari 

I fattori azionari si basano su una tesi di investimento 
che descrive come una certa caratteristica societaria 
possa influire sui rendimenti futuri.

Questa tesi parte da un’intuizione, ad esempio: "le azioni che 
hanno recentemente visto un aumento di prezzo potrebbero 
continuare ad aumentare a seguito dell’effetto gregge". 

I ricercatori a quel punto aggregano le serie di dati 
rilevanti (sia tradizionali, come prezzi azionari e parametri 
di valutazione, che alternativi, come il sentiment riflesso 
nei report di ricerca degli analisti e i dati delle carte di 
credito) e analizzano i dati grezzi per formulare una view 
d’investimento. La performance del fattore viene poi 
valutata rispetto alla sua effettiva utilità e rilevanza. 

Partecipanti al processo 

Il factor investing non si limita ai dati e alla ricerca.

Necessita di un team di professionisti d’investimento per 
la formulazione delle tesi, per la strutturazione del processo 
decisionale e l’attuazione delle strategie. Dall’analisi 
statistica avanzata all’ottimizzazione dei portafogli, fino alla 
comprensione delle esigenze dei clienti, il factor investing 
si fonda su diverse competenze. Quantinomics™ spiega in 
che modo GSAM utilizza il factor investing per aiutare i clienti 
a perseguire i loro obiettivi d’investimento.

Fonte: GSAM. Il presente materiale è fornito a puro scopo informativo e non deve intendersi come una consulenza d’investimento o un’offerta o un invito ad acquistare o vendere titoli. Anche 
se le informazioni provengono da fonti pubbliche considerate attendibili, senza essere state sottoposte a verifica indipendente, non garantiamo la loro esattezza, completezza o correttezza 
Le previsioni economiche e di mercato illustrate nel presente documento sono state generate da GSAM esclusivamente a titolo informativo alla data di pubblicazione. Si basano su modelli 
proprietari e non vi sono garanzie che le previsioni possano essere conseguite. Inoltre, non vi sono prove evidenti che tale segnale contribuisca a migliorare, o migliorerà, i rendimenti. Per 
ulteriori informazioni, si rimanda a quanto riportato al termine della presentazione. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri, che sono soggetti a variazioni. 

Quantinomics svela i retroscena su intuizioni e fattori alla base delle strategie d’investimento del 
team Quantitative Investment Strategies di GSAM. 

Il team Quantitative Investment Strategies mira a creare 
soluzioni innovative e proficue per i clienti grazie a una 
vasta gamma di strategie equity alpha, alternative risk 
premia e smart beta. Utilizziamo grandi quantità di fonti 
di dati tradizionali e alternative supportate da un'ampia 

piattaforma tecnologica per svolgere le nostre ricerche 
proprietarie. Questa pubblicazione svela i retroscena e 
spiega come individuiamo le idee di investimento e i fattori 
economici alla base delle nostre strategie. 



Informazioni
1 L’alpha è la parte del rendimento complessivo di un 
portafoglio non attribuibile alla sua esposizione a un 
benchmark o indice. 
2 L'espressione "smart beta" indica le strategie 
quantitative basate su indici. 
3 I premi al rischio sono il rendimento in eccesso 
richiesto dagli investitori come compensazione di un rischio 
specifico legato a un attivo. 
4 I fattori smart beta in genere sono noti nella letteratura 
accademica e ben documentati. Di norma più facili da 
applicare, perché possono essere creati a partire da dati 
già disponibili e sistemi semplici, basati su regole. 

Qualsiasi investimento comporta dei rischi e la perdita 
di capitale è uno di questi.

I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri, 
che sono soggetti a variazioni. Il valore degli 
investimenti e del loro reddito varia, al rialzo come 
al ribasso. I rendimenti futuri non sono garantiti 
e potrebbe verificarsi una perdita di capitale. 

IL PRESENTE MATERIALE È FORNITO A PURO SCOPO 
INFORMATIVO E NON È DA INTENDERSI COME UNA 
CONSULENZA D’INVESTIMENTO O DI ALTRO TIPO, 
OVVERO UNA RACCOMANDAZIONE ALL’INVESTIMENTO 
PER PRIVATI, ORGANISMI O ALTRI SOGGETTI. GOLDMAN 
SACHS NON AGISCE COME FIDUCIARIA O CONSULENTE 
DI QUALSIVOGLIA SOGGETTO O ORGANISMO PER IL SOLO 
FATTO DI AVER PRODOTTO IL MATERIALE O I CONTENUTI 
DI CUI SOPRA, ANCHE SECONDO LE DISPOSIZIONI 
DELL’EMPLOYEE RETIREMENT INCOME SECURITY ACT DEL 
1974 O DELLE NORMATIVE DEL DIPARTIMENTO DEL LAVORO. 
I PROMOTORI DI PIANI E ALTRI TIPI DI FIDUCIARIE SONO 
TENUTI A CONSIDERARE LA LORO CONDIZIONE SPECIFICA 
PRIMA DI DECIDERE LE AZIONI DA INTRAPRENDERE.

IL PRESENTE MATERIALE NON COSTITUISCE UN’OFFERTA 
O UNA SOLLECITAZIONE IN ORDINAMENTI O NEI 
CONFRONTI DI SOGGETTI PER CUI CIÒ NON SAREBBE 
AUTORIZZATO O LEGALE. 

Il presente materiale è fornito a puro scopo informativo 
e non deve intendersi come una consulenza d’investimento 
o un’offerta o un invito ad acquistare o vendere titoli. Le 
idee e le opinioni espresse hanno una finalità puramente 
informativa e non costituiscono una raccomandazione 
da parte di GSAM ad acquistare, vendere o detenere 
titoli. Le idee e le opinioni espresse valgono alla data 
di pubblicazione e possono variare, pertanto non vanno 
interpretate come una consulenza d’investimento.

Le previsioni economiche e di mercato presentate riflettono 
una serie di ipotesi e giudizi alla data della pubblicazione 
e sono soggette a variazioni senza preavviso. Tali previsioni 
non tengono conto degli obiettivi d'investimento specifici, 
delle restrizioni, della situazione fiscale e finanziaria o di 
altre esigenze di un determinato cliente. I dati effettivi 
variano e potrebbero non corrispondere a quelli riportati 
nel presente documento. Tali previsioni sono soggette 
a livelli di incertezza elevati che possono incidere sulle 
performance effettive. Di conseguenza, le suddette 
previsioni devono essere considerate come meramente 
rappresentative di un ampio ventaglio di possibili risultati. 
Tali previsioni sono formulate sulla base di ipotesi e sono 
soggette ad accurate revisioni e possono cambiare in 
modo sostanziale al variare delle condizioni economiche 
e di mercato. Goldman Sachs non è tenuta ad aggiornarle 

o modificarle. I casi di studio e gli esempi vengono forniti 
esclusivamente a titolo illustrativo.

Il documento affronta temi quali l’attività generale del 
mercato, trend di settore e altre condizioni economiche, 
di mercato o politiche ad ampio raggio e non deve essere 
in alcun modo interpretato come materiale di ricerca 
o consulenza d’investimento. È stato redatto da GSAM 
e non costituisce ricerca finanziaria o un prodotto di 
Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). Non 
è stato redatto in conformità alle disposizioni di legge volte 
a garantire l’indipendenza dell’analisi finanziaria e non 
è soggetto al divieto di trading a seguito della distribuzione 
di ricerca finanziaria. Le idee e le opinioni espresse 
possono differire da quelle di Goldman Sachs Global 
Investment Research o di altri dipartimenti o divisioni 
di Goldman Sachs e delle sue consociate. Si invitano gli 
investitori a rivolgersi ai propri consulenti finanziari prima 
di acquistare o vendere titoli. Le informazioni fornite 
potrebbero non essere aggiornate e GSAM non è tenuta 
ad aggiornarle o modificarle. 

Stanza di compensazione automatizzata (ACH): rete 
elettronica per le transazioni finanziarie negli Stati Uniti 
che elabora grandi volumi di transazioni con carte di 
credito e debito.

I potenziali investitori sono tenuti a informarsi sui requisiti 
legali applicabili e sulle normative fiscali e di controllo dei 
cambi nei paesi di cittadinanza, residenza o domicilio che 
potrebbero essere pertinenti.

Regno Unito e Spazio economico europeo (SEE): 
nel Regno Unito, il presente materiale costituisce una 
promozione finanziaria ed è stato approvato da Goldman 
Sachs Asset Management International, società 
autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla 
Financial Conduct Authority. Svizzera: ad uso esclusivo di 
investitori qualificati – Vietata la distribuzione al pubblico. 
Il presente documento è a cura di Goldman Sachs Bank AG, 
Zurigo. Eventuali rapporti contrattuali saranno stipulati con 
le consociate di Goldman Sachs Bank AG con sede al di 
fuori della Svizzera. Si ricorda che gli ordinamenti stranieri 
(non svizzeri) potrebbero non offrire lo stesso livello di 
tutela rispetto alla riservatezza dei clienti e alla protezione 
dei dati offerto dalla legge svizzera.

Asia Pacifico: né Goldman Sachs Asset Management 
International né alcuna altra entità implicata nelle attività 
di Goldman Sachs Asset Management (GSAM) posseggono 
licenze, autorizzazioni o registrazioni in Asia (ad eccezione 
del Giappone), salvo condurre attività (soggette alla 
regolamentazione locale) nei/dai seguenti ordinamenti: 
Hong Kong, Singapore e Malesia. Il presente materiale 
è finalizzato all’uso a/da Hong Kong da parte di Goldman 
Sachs Asset Management (Hong Kong) Limited, a/da 
Singapore da parte di Goldman Sachs Asset Management 
(Singapore) Pte. Ltd. (Numero d’iscrizione: 201329851H) 
e in/dalla Malesia da parte di Goldman Sachs (Malesia) 
Sdn Berhad (880767W). 

Australia: il presente materiale è distribuito in Australia 
e Nuova Zelanda da Goldman Sachs Asset Management 
Australia Pty Ltd ABN 41 006 099 681, AFSL 228948 
("GSAMA") ed è rivolto ai soli clienti all’ingrosso 
(wholesale) in Australia ai sensi della sezione 761G 
del Corporations Act 2001 (Cth) e ai clienti di una delle 
categorie di investitori di cui alla sezione 3(2) o alla sotto-

sezione 5(2CC) del Securities Act 1978, che rientrano nella 
definizione di clienti all’ingrosso ai sensi del Financial 
Service Providers (Registration and Dispute Resolution) 
Act 2008 (FSPA) e del Financial Advisers Act 2008 (FAA), 
e che rientrano nella definizione di investitori all’ingrosso 
(wholesale) ai sensi degli articoli 37, 39 o 40 del Prospetto 
1 del Financial Markets Conduct Act 2013 (FMCA) della 
Nuova Zelanda (nel complesso, "Investitore all’ingrosso 
NZ"). GSAMA non è una società di servizi finanziari 
registrata ai sensi del FSPA. GSAMA non ha una sede in 
Nuova Zelanda. In Nuova Zelanda, il presente documento 
e la sua consultazione sono destinati unicamente ai 
soggetti che hanno già attestato a GSAMA di essere 
Investitori all’ingrosso NZ. Questo documento è rivolto 
solo ai destinatari indicati e non può essere riprodotto 
o distribuito ad alcun soggetto, in tutto o in parte, senza 
previo consenso scritto di GSAMA. Il documento affronta 
temi quali l’attività generale del mercato, trend di settore 
e altre condizioni economiche, di mercato o politiche ad 
ampio raggio e non deve essere in alcun modo interpretato 
come materiale di ricerca o consulenza d’investimento. 
Il materiale è fornito esclusivamente a titolo informativo. 
Questa presentazione non costituisce un’offerta o una 
sollecitazione in ordinamenti o nei confronti di soggetti per 
cui ciò non sarebbe autorizzato o legale.

Canada: il presente materiale viene diffuso in Canada 
da Goldman Sachs Asset Management, L.P. (GSAM LP). 
GSAM LP è registrato come gestore di portafogli ai sensi 
della normativa sui titoli in alcune province del Canada, 
come gestore di trading sulle materie prime non residente 
ai sensi della normativa sui future di materie prime 
dell’Ontario e come gestore di portafogli ai sensi della 
normativa sui derivati del Québec. Nelle altre province, 
GSAM LP svolge la propria attività esente dai requisiti di 
registrazione per i consulenti. In alcune province, GSAM 
LP non è registrato per fornire consulenza d’investimento 
o servizi di gestione di portafoglio per contratti di opzione 
o future negoziati in borsa e la diffusione del presente 
materiale non costituisce un’offerta di tali servizi in queste 
province. 

Giappone: il presente materiale è stato redatto 
o autorizzato in Giappone per gli investitori professionali 
di cui all’Articolo 2 paragrafo (31) della Financial Instruments 
and Exchange Law da parte di Goldman Sachs Asset 
Management Co., Ltd. 

Il presente materiale è fornito a puro scopo informativo 
e non deve intendersi come una consulenza d’investimento 
o un’offerta o un invito ad acquistare o vendere titoli. 
Esso non deve essere utilizzato come guida generale 
all'investimento o come fonte di raccomandazioni di 
investimento specifiche e non fornisce consulenze implicite 
o espressa sul modo di gestire il conto di un cliente, in 
quanto le strategie d’investimento appropriate dipendono 
dagli obiettivi d’investimento del cliente.

Anche se le informazioni provengono da fonti 
considerate attendibili, non garantiamo la loro esattezza, 
completezza o correttezza. Diamo per assunte, senza 
verifica indipendente, l’esattezza e la completezza delle 
informazioni ricavate da fonti pubbliche. 
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