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AM AI rafforza il focus sulla sostenibilità, con un nuovo fondo sul cambiamento climatico. Ne parliamo con
Gianluca Carnevale Garè, head of sales retail Italy
di RAM Active Investments.

Perché investire in un fondo sul clima, oggi?
Il cambiamento climatico sarà tra le problematiche più complesse che
il nostro pianeta dovrà fronteggiare. Sul tema si sta progressivamente
diffondendo una maggiore consapevolezza, soprattutto tra i più giovani, oltre che a livello di Governi e aziende. L’emergenza ambientale
impone a noi operatori, così come agli investitori, di identificare nuove
modalità di azione per mitigare il rischio correlato al clima nel medio/
lungo termine, contribuendo al contempo ad accrescere il valore di
questo mercato, ormai prossimo a superare i 26 miliardi di dollari a
livello globale.
Che cosa differenzia la proposta di RAM con le altre presenti sul
mercato?
La proposta di RAM è basata su tre elementi chiave: primo fra tutti
l’analisi di dati sia strutturati (numerici) che non strutturati (audio, video, testi, immagini) che avviene in maniera continuativa su base giornaliera; in secondo luogo disponiamo di un portafoglio con aziende
accomunate da basse emissioni di C02, che compensiamo completamente con certificati di emissione carbonifera, senza alcun costo per
l’investitore. Ultima, ma non per importanza, l’infrastruttura di ricerca proprietaria, che sfrutta le tecnologie di ultima generazione, come
Artificial Intelligence, Deep Learning e Natural Language Processing,
aiutando i gestori ad individuare rapidamente informazioni rilevanti in
linea con gli obiettivi di investimento.
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la società si avvale
dell’intelligenza
artificiale per
affrontare il tema del
riscaldamento globale
Il potente strumento dell’Intelligenza Artificiale anche per gestire un fondo sul clima.
L’Intelligenza Artificiale è uno strumento molto interessante per affrontare il tema del riscaldamento globale: attualmente in tutto il mondo esistono numerosi progetti per risolvere problemi specifici, come ad esempio l’utilizzo di immagini satellitari per monitorare e valutare l’impatto
della deforestazione, migliorare l’allocazione delle risorse energetiche
ecc. In RAM AI, crediamo che l’IA possa rendere la finanza e quindi le
aziende più sostenibili. È nostro dovere in qualità di asset manager partecipare alla transizione climatica e offrire investimenti sostenibili che
rispondano a queste sfide. Possiamo farlo ora su scala più ampia grazie
alla ricerca condotta negli ultimi anni e sfruttando la grande quantità
di dati oggi disponibili per scoprire le aziende più rispettose del clima.
Un nuovo “capitolo” per RAM AI e la sostenibilità.
Un ultimo entusiasmante risultato della nostra ricerca è il recente lancio
del fondo RAM Stable Climate Global Equities. Le persone spesso dimenticano l’impatto che hanno sull’ambiente e ignorano la quantità di
CO2 emessa dai rispettivi “risparmi” personali:10 milioni di dollari investiti in un portafoglio azionario globale in 1 anno, possono equivalere a 1
viaggio di andata e ritorno da Milano a New York (2 t CO2). Coloro che
investono nel nostro fondo non devono avere tale preoccupazione, poiché miriamo a investire nelle società con le minori emissioni di carbonio e
allo stesso tempo con un forte potenziale di crescita. Il fondo è stato lanciato lo scorso luglio. Investe in selezionate società dell’Indice MSCI World, con basse emissioni di CO2, alto potenziale di rendimento ed ottimi
criteri ESG. L’obiettivo del fondo è sovraperformare il mercato azionario
globale nel lungo termine con una volatilità complessiva inferiore. In Italia
il fondo è disponibile per investitori istituzionali e privati attraverso la rete
e i CF di CheBanca!, e i private banker di Mediobanca Private Banking.
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