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GAM INVESTMENTS: SONDAGGIO, INVESTITORI ITALIANI
PREFERISCONO STRATEGIE ATTIVE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 giu - Gli investitori professionali italiani mostrano una
netta preferenza per le strategie attive pure o predominanza attiva rispetto a quelle passive. E'
quanto risulta da un sondaggio condotto da Finer per conto di Gam Investments e presentato oggi
dai vertici della societa' elvetica di gestione patrimoniale a Milano. Nel complesso, l'83% degli oltre
300 fund buyer che hanno partecipato al sondaggio ha dichiarato di preferire una gestione attiva o
prevalentemente attiva e per il 59% degli intervistati la capacita' di gestione del rischio e di
protezione del portafoglio rappresenta un elemento di importanza centrale.
La gestione attiva appare particolarmente importante, ha spiegato il ceo del gruppo Gam,
Alexander Friedman, in quanto siamo vicini alla fine del superciclo di business che in questi anni
ha visto i mercati inondati da un'enorme massa di liquidita' in un ambiente di tassi zero che ha
permesso alla strategia passiva di fornire buoni risultati. "Stiamo tornando a quello che i mercati
erano trent'anni fa - ha detto - caratterizzati da un grado di volatilita' a cui gli investitori non sono
piu' abituati. In questo contesto la gestione attiva e' destinata a ritrovare la propria importanza e
centralita' perche' sta tornando il momento in cui occorre saper prendere decisioni di investimento
ragionate".
Gam, ha spiegato, punta sui fondi sistematici che mirano a sfruttare proprio il fattore volatilita' per
navigare nelle acque agitate dei mercati e trarne il maggior rendimento per i propri investitori.
"Solo l'investimento attivo - ha detto - permette una decorrelazione dai trend del mercato ed una
gestione del rischio efficaci. Dopo molti anni di costante crescita dei mercati, la volatilita' e' tornata
creando le migliori occasioni per la sovraperformance dei gestore attivi. L'investimento attivo fa
parte del Dna di Gam e, secondo i dati a marzo 2018, l'82% degli asset dei nostri fondi di
investimento batte il benchmark a tre anni".

