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ActiveBeta® è un marchio commerciale registrato di Goldman Sachs Asset Management (GSAM).



Investimenti smart,  
con semplicità.
Negli ultimi due decenni, gli investitori si sono 
rivolti sempre di più agli Exchange-Traded Fund 
(ETF), ricercando un’esposizione diversificata, 
efficienza dei costi e una strategia definita basata 
sugli indici. Goldman Sachs Asset Management 
(GSAM) ha sviluppato una gamma di ETF 
ActiveBeta® che mira a soddisfare le esigenze 
degli investitori di oggi. 

La diversificazione non protegge un investitore dal rischio di mercato e non garantisce un utile.

Goldman Sachs non fornisce consulenza contabile, fiscale, o legale. Si vedano le note aggiuntive alla fine di questo documento.

Si noti che gli ETF non sono investimenti privi di rischio, pertanto gli investitori possono registrare delle perdite. Per ulteriori considerazioni sul rischio,  
si vedano le note alla fine di questo documento.

Si applicano le ordinarie commissioni di intermediazione, che andranno a ridurre i rendimenti.



Goldman Sachs ETF ActiveBeta®

GSAM ha sviluppato una serie di ETF costruiti sui principi smart beta1: una 
strategia trasparente e basata su regole che va oltre la capitalizzazione di mercato 
azionario, offrendo un modo più economicamente intuitivo di investire.

Questi ETF sono progettati per replicare un indice ActiveBeta®, una metodologia 
proprietaria di Goldman Sachs che mira alla generazione di performance in ambito 
azionario sulla base di quattro driver di performance, definiti fattori:

1. “Smart beta” si riferisce alle strategie quantitative basate sugli indici. Per maggiori informazioni, consultare le note alla fine del presente documento.

L’Indice è costruito usando la metodologia brevettata ActiveBeta® Portfolio Construction, che è stata sviluppata per offrire esposizione ai “fattori” 
(o caratteristiche) che sono comunemente legati alla sovraperformance dell’azione rispetto ai rendimenti del mercato. Questi fattori sono: value 
(ossia l’attrattività del prezzo di un’azione rispetto ai suoi “fondamentali”, quali il valore contabile e il free cash flow); momentum (ossia l’eventuale 
tendenza rialzista o ribassista del prezzo delle azioni di una società); qualità (ossia la redditività) e bassa volatilità (ossia un grado relativamente basso 
di oscillazione del prezzo delle azioni di una società nel corso del tempo). Considerato che l’obiettivo d’investimento del Fondo è di cercare 
di replicare il suo Indice, il Fondo non segue i metodi tradizionali della gestione attiva degli investimenti, che possono prevedere la 
compravendita di titoli sulla base dell’analisi di fattori economici e di mercato. Si noti che non è possibile l’investimento diretto in un indice.

Value

Momentum

Qualità

Volatilità

L’indice identifica le azioni di società che possono essere 
sottovalutate dal resto del mercato. Queste azioni tendono a 
sovraperformare mentre si muovono verso il loro valore equo.  
In questo modo si può ottenere un’esposizione alle azioni ad 
elevato potenziale che altri investitori potrebbero aver trascurato.

L’indice identifica le azioni che hanno recentemente registrato 
una buona performance e possono mostrare una certa 
persistenza nella loro sovraperformance. Questo permette  
di partecipare ai trend del mercato.

L’indice identifica azioni di società che generano efficientemente 
profitti nel corso del tempo. Questo consente di ottenere 
esposizione alle società con fondamentali solidi e potenziale  
di rendimenti costanti.

L’indice identifica titoli di società che probabilmente eviteranno 
le oscillazioni estreme dei prezzi in aumento e in diminuzione. 
Questo punta ad attenuare l’andamento, contribuendo così a 
capitalizzare i vostri rendimenti nel corso del tempo.

ActiveBeta® considera i 
rapporti prezzo/free cash-
flow, prezzo/vendite e 
prezzo/book value.

ActiveBeta® considera  
i rendimenti aggiustati  
per il rischio nel corso  
di un periodo di 11 mesi, 
ritardato di un mese.

ActiveBeta® considera  
il rapporto tra utili lordi  
e attività totali.

ActiveBeta® considera  
la deviazione standard  
dei rendimenti.



Fonte: GSAM. A soli fini illustrativi.

Opportunità di sovraperformare il mercato 
Per costruire l’indice ActiveBeta®, GSAM adotta un processo semplice e 
trasparente che aiuta ad individuare azioni nell’universo degli indici ponderati per  
la capitalizzazione di mercato, fornendo dei rendimenti potenzialmente maggiori.

La costruzione di ActiveBeta®: un processo semplice usato per ogni indice

Il titolo A presenta un punteggio favorevole in base ai parametri di valutazione?

Attributo di 
performance

Peso attivo 0,8% 0,14%

L’azione A viene sovrappesata nell’Indice ActiveBeta®

0,45% -0,06%

Value 
Viene scambiata ad un 
prezzo basso rispetto 
ai fondamentali, il che 
potrebbe indicare che 
l’azione  è sottovalutata

Momentum
Il prezzo ha registrato 
una tendenza al rialzo 
rispetto al mercato 
in generale  e può 
continuare a farlo

Qualità
L’attività principale 
della società è 
fondamentalmente 
solida e può continuare 
a generare redditività

Volatilità
L’azione è stata più 
volatile dei titoli 
comparabili e può offrire 
un minor rendimento 
aggiustato per il rischio

Azione A

Inizio Valutazione Costruzione Ribilanciamento

1. Si inizia con l’universo 
investibile ponderato  
per la capitalizzazione  
di mercato

2. Si attribuisce un 
punteggio ad ogni 
azione nell’universo 
in base a quattro 
fattori distinti: Value, 
Momentum, Qualità  e 
Volatilità

3. Costruzione degli 
indici a quattro fattori 
sovrappesando i titoli con 
punteggi più elevati per 
ogni fattore e sottopesando 
o eliminando quelli con 
punteggi più bassi, 
vincolando i pesi a rimanere 
sostanzialmente in linea 
con il mercato

4. Combinazione di questi 
indici  in misura uguale per 
formare  l’Indice ActiveBeta®

5. Ribilanciamento 
dell’Indice ActiveBeta® 
con frequenza trimestrale, 
usando una tecnica 
proprietaria per ridurre il 
turnover



La performance passata non garantisce risultati futuri, che possono variare. Il valore degli investimenti e i proventi che ne derivano 
oscilleranno e possono tanto diminuire quanto aumentare. Si può verificare una perdita del capitale. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi 
dichiarati verranno raggiunti.

Un approccio diversificato
I fattori individuali possono essere ciclici nel breve termine e ciò può portare 
difficoltà a livello di performance e timing. Combinando i quattro fattori 
complementari smart beta in uguale misura, si può ottenere un’esperienza di 
investimento costante nel corso del tempo.

Ranking di performance di Goldman Sachs ActiveBeta® U.S. Large Cap Equity Index 
rispetto ai sottostanti indici dei fattori ActiveBeta® e all’S&P 500
Una combinazione equiponderata di fattori ha fornito dei rendimenti più regolari rispetto ai fattori  
da cui è composta:

Fonte: Bloomberg e GSAM, al 30 giugno 2019. A soli fini illustrativi

2S-2015 1S-2016 2S-2016 1S-2017 2S-2017 1S-2018 2S-2018 1S-2019

Qualità

Momentum Volatilità Momentum Volatilità Momentum

Volatilità Momentum Value Volatilità Value Qualità Qualità Volatilità

Qualità S&P 500 S&P 500 Qualità Momentum Momentum S&P 500 S&P 500

ActiveBeta® U.S. Large Cap Equity Index

S&P 500 Qualità Volatilità S&P 500 Qualità S&P 500 Momentum Value

Value Value Qualità Value S&P 500 Volatilità Value

Momentum Volatilità Value



Perché Goldman Sachs Asset Management?
Gli ETF ActiveBeta® di Goldman Sachs sono gestiti dal nostro team Quantitative 
Investment Strategies (QIS): un team integrato a livello globale, composto da  
oltre 95 professionisti, a cui si aggiungono più di 70 specialisti dedicati al trading,  
ai servizi informatici e allo sviluppo di strumenti analitici.5

ActiveBeta® nel vostro portafoglio
L’insieme di fattori diversificati, la metodologia orientata al benchmark e il 
conveniente livello di commissioni, rendono ActiveBeta® un’interessante 
scelta “core” in portafoglio. Chi investe nei tradizionali ETF ponderati per la 
capitalizzazione, nelle strategie gestite attivamente e negli smart beta a singolo 
fattore può considerare ActiveBeta® come un’interessante alternativa per 
un’esposizione diversificata di lungo termine ai rendimenti di mercato.

Per maggiori informazioni sugli ETF di Goldman Sachs e su 

come inserirli nei vostri portafogli, contattate il vostro consulente 

finanziario o visitate il sito GSAMFUNDS.it.

5. A giugno 2019



Rischi

Rischio di mercato: il valore delle attività del Portafoglio è tipicamente 
dettato da una serie di fattori, tra cui i livelli di fiducia del mercato in cui 
sono negoziate.

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.

Rischio di liquidità: il Portafoglio non sempre può trovare un’altra parte 
disposta ad acquistare un’attività che il Portafoglio vuole cedere, il che 
potrebbe influire sulla capacità del Portafoglio di soddisfare prontamente le 
richieste di rimborso.

Rischio di cambio: le 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 inoltre altri 
rischi 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: gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni 
del valore dell’attività sottostante su cui si basano. Alcuni derivati possono 
causare perdite superiori all’importo originariamente investito.

Rischio di controparte: una controparte con cui il Portafoglio opera 
potrebbe non riuscire ad adempiere alle proprie obbligazioni, il che potrebbe 
causare delle perdite.

Rischio di tracking error dell’Indice: la performance della Strategia 
potrebbe non generalmente replicare e potrebbe essere molto differente 
dalla performance dell’Indice. Il tracking error previsto è stato calcolato 
utilizzando i dati storici e pertanto può non cogliere tutti i fattori che 
influiranno sulla performance effettiva di una strategia rispetto al suo 
indice di riferimento.

Per una descrizione completa dei rischi, consultare il Prospetto. 

Note generali

QUESTO MATERIALE NON COSTITUISCE UN’OFFERTA O SOLLECITAZIONE 
IN ALCUNA GIURISDIZIONE IN CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE  
NON È AUTORIZZATA, NÉ NEI CONFRONTI DI QUALSIASI PERSONA CHE 
NON SIA LEGITTIMAMENTE AUTORIZZATA A RICEVERE TALI OFFERTE  
O SOLLECITAZIONI. 

I potenziali investitori sono tenuti a informarsi in merito ai requisiti 
legali applicabili nonché alle norme fiscali e alle regolamentazioni 
di controllo valutarie applicabili nei Paesi di loro cittadinanza, 
residenza o domicilio che possono essere rilevanti.

La performance passata non garantisce risultati futuri, che possono variare.  
Il valore degli investimenti e i proventi che ne derivano oscilleranno e possono 
tanto diminuire quanto aumentare. Si può verificare una perdita del capitale.

Sebbene alcune informazioni siano state ottenute da fonti ritenute 
attendibili, non ne garantiamo l’esattezza, la completezza o la correttezza. 
La veridicità e la precisione di qualsiasi fonte di informazione disponibile 
pubblicamente non sono state verificate indipendentemente. 

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 l’ultimo Documento delle informazioni chiave per gli 
investitori (KIID), oltre che i documenti di offerta, compreso, a mero titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, il prospetto del fondo, che contiene  
fra l’altro l’informativa 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 possono non essere state registrate o non saranno 
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.

Investimento Non Assicurato:

L’investimento nel fondo non è assicurato o garantito da alcuna agenzia 
governativa, compresa la Federal Deposit Insurance Company, e non 
equivale a collocare i fondi in deposito presso una banca o una società di 
raccolta dei depositi. Sebbene i fondi monetari di Goldman Sachs cerchino 
di preservare la stabilità del valore patrimoniale netto per azione, rimane 
tuttavia la possibilità di perdere soldi investendo in tali fondi.

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, in parte sulla base delle prassi 
del settore, ritiene 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.

Le commissioni sono generalmente fatturate e pagabili alla fine di ogni 
trimestre e si basano sui valori medi di mercato di fine mese nel corso del 
trimestre. Informazioni addizionali sono fornite nel nostro Modulo ADV 
Parte 2.



I link ai siti web sono forniti per mera comodità e non costituiscono 
un’approvazione o una raccomandazione da parte di GSAM di uno qualsiasi 
di questi siti o dei prodotti o servizi offerti. GSAM non si assume la 
responsabilità della correttezza e validità dei contenuti di tali siti web.

Nel Regno Unito, questo materiale è stato emesso da Goldman Sachs 
International, autorizzato dalla Prudential Regulation Authority e 
regolamentato dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential 
Regulation Authority.

Il capitale è a rischio.

ActiveBeta è un marchio commerciale registrato di GSAM negli Stati Uniti, 
in Europa e in Giappone. Smart Momentum e Smart Value sono marchi 
commerciali registrati di GSAM negli Stati Uniti. La metodologia di costruzione 
e mantenimento dei portafogli ActiveBeta è di proprietà di GSAM, coperta da 
brevetto (Numeri di brevetto statunitense 8.285.620 e 8.473.398).

I differenti stili di investimento di “fattore” (per es., “momentum”, “value” 
o “low volatility”) tendono ad essere più o meno privilegiati a seconda delle 
condizioni economiche e del mercato, nonché della fiducia degli investitori. 
Non vi è garanzia che l’uso di questi modelli quantitativi genererà una 
sovraperformance di un investimento rispetto al mercato o a qualsiasi 
benchmark rilevante. Inoltre, il valore degli investimenti e i proventi che ne 
derivano oscilleranno (possono tanto diminuire quanto aumentare) e si può 
verificare una perdita del capitale.

Ogni ETF è di nuova o recente organizzazione e ha una storia operativa 
limitata o inesistente.

Gli Exchange-Traded Fund sono soggetti a rischi simili a quelli delle 
azioni. I rendimenti degli investimenti possono variare e sono soggetti 
alla volatilità del mercato; di conseguenza, le azioni possedute da un 
investitore, al momento del rimborso o della liquidazione, possono avere un 
valore maggiore o minore rispetto al loro costo originario. Gli ETF possono 
produrre risultati d’investimento che, al lordo delle spese, generalmente 
corrispondono alle quotazioni e al rendimento di un determinato indice. 
Non vi è alcuna garanzia che il prezzo e la performance dell’indice possano 
essere replicati esattamente.

Si noti che gli ETF non sono investimenti privi di rischio, pertanto gli 
investitori potrebbero registrare delle perdite investendo nei Fondi. Per 
ulteriori considerazioni sul rischio, consultare i KIID disponibili all’indirizzo 
www.gsam.com/kiids.

Essendo un ETF UCITS, le azioni di un ETF acquistate sul Mercato 
Secondario non possono essere normalmente rivendute direttamente 
all’ETF dagli investitori che non sono Partecipanti Autorizzati. In linea 
generale, gli investitori che non sono Partecipanti Autorizzati devono 
comprare e vendere azioni su un Mercato Secondario con l’assistenza di un 
intermediario (per es. un intermediario di azioni) e possono sostenere delle 
spese e delle imposte aggiuntive così facendo. Inoltre, il prezzo di mercato 
a cui le Azioni vengono scambiate sul Mercato Secondario può differire 
dal Valore Patrimoniale Netto per Azione, pertanto gli investitori possono 
pagare un importo maggiore del Valore Patrimoniale Netto calcolato nel 
momento dell’acquisto delle azioni e possono ricevere un importo minore 
del Valore Patrimoniale Netto nel momento in cui le vendono.

ActiveBeta® è un marchio commerciale registrato di GSAM.

Value: un segnale composto da tre rapporti di valutazione, ovvero il free 
cash-flow-to-price (o earnings, quando non è disponibile il cash flow), il 
book value-to-price e il sales-to-price, che incorporano la nostra Tecnica di 
Neutralizzazione di Settore proprietaria. 

Momentum: la misura statistica t del termine alpha da una regressione  
di mercato dei rendimenti giornalieri su un periodo di 11 mesi ritardato  
di un mese.

Volatilità: la deviazione standard dei precedenti 12 mesi dei rendimenti 
complessivi giornalieri che usa un universo di partenza contenente azioni 
con stessa ponderazione nei gruppi di settore. 

Qualità: il margine di profitto lordo diviso per il patrimonio netto.

ActiveBeta® Equity Index: un indice ricavato da una combinazione 
equiponderata degli indici di Volatility, Quality, Momentum e Value.

Tecnica di neutralizzazione: neutralizza le esposizioni al gruppo di settore 
modificando tutti i titoli all’interno di un gruppo di settore in maniera uguale 
per replicare da vicino il peso del benchmark del settore.

L’Indice del Fondo è costruito usando la metodologia brevettata 
ActiveBeta® Portfolio Construction, che è stata sviluppata per offrire 
esposizione ai “fattori” (o caratteristiche) che sono comunemente legati 
alla sovraperformance dell’azione rispetto ai rendimenti del mercato.  
I fattori principali sono value (ossia l’attrattività del prezzo di un’azione 
rispetto ai suoi “fondamentali”, quali il valore contabile e il free cash 
flow), il momentum (ossia l’eventuale tendenza rialzista o ribassista del 
prezzo delle azioni di una società), la qualità (ossia la redditività) e la bassa 
volatilità (ossia un grado relativamente basso di oscillazione del prezzo 
delle azioni di una società nel corso del tempo). Considerato che l’obiettivo 
d’investimento dell’ETF è di cercare di replicare il suo Indice, l’ETF non 
segue i metodi tradizionali della gestione attiva degli investimenti, che 
possono prevedere la compravendita di titoli sulla base dell’analisi di fattori 
economici e di mercato.

Il Goldman Sachs ActiveBeta® US Large Cap Equity UCITS ETF (l’“ETF”) non 
è sponsorizzato, promosso, venduto o supportato in nessun’altra maniera 
da Solactive AG e Solactive AG non offre alcuna garanzia o assicurazione 
espressa o implicita sia in merito ai risultati dell’utilizzo dell’Indice del 
Fondo e/o del marchio commerciale Solactive Index o in merito al Prezzo 
dell’Indice Solactive in nessun momento o in nessun altro aspetto. L’Indice 
Solactive è calcolato e pubblicato da Solactive AG. Solactive AG si adopera 
al meglio per garantire che l’Indice 

Solactive sia calcolato correttamente. A prescindere dai suoi obblighi 
verso l’ETF, Solactive AG non ha l’obbligo di segnalare errori nell’Indice 
Solactive a terze parti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
gli investitori e/o gli intermediari finanziari dell’ETF. La pubblicazione 
dell’Indice Solactive da parte di Solactive AG e il brevetto dell’Indice 
Solactive o del marchio commerciale dell’Indice Solactive per le finalità di 
utilizzo in connessione con l’ETF non costituiscono una raccomandazione da 
parte di Solactive AG ad investire il capitale in detto ETF e non rappresenta 
in alcuna maniera un’assicurazione o un’opinione di Solactive AG in merito a 
qualsiasi investimento nell’ETF.

Il fattore “Low Volatility” tende a sovrappesare le azioni che mostrano 
minore volatilità rispetto agli altri titoli azionari. Tuttavia le azioni sono una 
classe di attivi con un livello di rischio più alto e possono essere soggette 
ad alta volatilità.

Riservatezza: Nessuna parte di questo materiale può, senza il previo 
consenso scritto di GSAM, essere (i) riprodotta, fotocopiata o duplicata,  
in qualsiasi forma, con qualsiasi mezzo, o (ii) distribuita a qualsiasi persona 
che non sia un dipendente, un funzionario, un amministratore o un agente 
autorizzato del destinatario.

© 2019 Goldman Sachs. Tutti i diritti riservati. 176529-OTU-1032417
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Goldman Sachs Asset Management è 
uno dei principali gestori di investimenti 
a livello mondiale. Con più di 2.000 
professionisti in 31 uffici in tutto il 
mondo, GSAM offre agli investitori 
istituzionali e privati soluzioni di 
investimento e di consulenza, con 
strategie che spaziano tra classi di 
attivi, settori e aree geografiche. 
Le nostre soluzioni di investimento 
includono obbligazioni, i mercati della 
liquidità, azioni quotate, materie prime, 
hedge fund, private equity e il settore 
immobiliare. I nostri clienti accedono 
a queste soluzioni attraverso le nostre 
strategie proprietarie, le partnership 
strategiche e i nostri programmi ad 
architettura aperta. 

I nostri team di investimento includono 
oltre 700 professionisti degli investimenti, 
sfruttando la conoscenza approfondita 
dei mercati, le competenze di gestione 
del rischio e la tecnologia di Goldman 
Sachs. Aiutiamo i nostri clienti a navigare 
nei mercati dinamici di oggi e ad 
individuare le opportunità di investimento 
più consone ai loro portafogli e ai loro 
obiettivi di investimento a lungo termine. 
Estendiamo queste capacità globali ai 
principali piani pensionistici mondiali, a 
fondi sovrani, banche centrali, compagnie 
di assicurazione, istituti finanziari, fondi 
di dotazione, fondazioni, privati e family 
office, per i quali investiamo od offriamo 
consulenza per una massa gestita di oltre 
$1.000 miliardi.
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Al 30 giugno 2019. GSAM si avvale delle risorse di Goldman Sachs & Co. LLC nei limiti delle restrizioni legali, 
interne e regolamentari. Le Attività sottoposte a supervisione (AUS) comprendono il patrimonio gestito e le altre 
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