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Hedge Invest SGR amplia la sua gamma di fondi UCITS con il lancio di HI QuantWave, un fondo 

sistematico quantitativo a liquidità giornaliera che, impiegando un innovativo sistema di 

intelligenza artificiale proprietario basato anche sull’analisi dei Big Data, punta a generare ritorni 

in qualsiasi condizione di mercato.

La strategia multi-strategy e multi-asset ha un obiettivo di rendimento annuo del 10-15% al 

netto delle fees e una volatilità del 10-12%. Grazie a una piattaforma tecnologica proprietaria 

che si avvale della potenza di calcolo del cloud, HI QuantWave simula il lavoro di centinaia di 

trader, ognuno con uno specifico stile di investimento e focus a livello di asset class, allocando il 

capitale in maniera ottimale, basandosi non solo sui dati 'tradizionali', ma anche sulle cosiddette 

informazioni non strutturate, come i dati testuali (derivanti da Twitter o da altri fornitori di 

informazioni in tempo reale) o le immagini satellitari. Queste informazioni vengono trasformate 

in indicatori di sentiment per cogliere le sfumature del mercato, tanto importanti quanto i prezzi 

e le informazioni macroeconomiche.

L’approccio sistematico così impostato permette al team di gestione di HI QuantWave di cogliere 

relazioni non lineari e dinamiche tra variabili finanziarie e fondamentali per costruire strategie di 

breve/medio periodo, anche in mercati meno liquidi come il credito.

HI QuantWave è gestito in delega per Hedge Invest da Numen Capital (che gestisce anche l'HI 

Numen Credit Fund e l'HI Bear Rates Fund) e nello specifico da da Marco Jean Aboav e 

Alessandro Barison, specialisti nell’area delle strategie quantitative da quasi dieci anni. 
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