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IL GRUPPO FARAD

Fondato nel 2001 in Lussemburgo, il Gruppo FARAD si è distinto per il suo approccio business-oriented unito alla grande attenzione per i criteri della
sostenibilità nelle scelte di business.

Nel tempo, questo approccio ha portato allo sviluppo di una business unit interamente dedicata alla finanza sostenibile – GreenEthica – che racchiude
servizi e prodotti finanziari esclusivi come la strategia Best of SRI applicata a fondi e gestioni patrimoniali.
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FIA ASSET MANAGEMENT

FIA è la società di gestione del Gruppo FARAD, attiva dal 2005 nell’offerta di soluzioni d’investimento personalizzate e diversificate per una clientela
istituzionale.

I nostri servizi B2B:

 Gestioni patrimoniali in titoli diretti

 Gestioni patrimoniali in fondi ed ETF

Tutti i servizi offerti da FIA possono essere erogati in advisory
oppure tramite gestione diretta.

Grazie a un team di gestione interno e allo sviluppo di un
database proprietario, FIA mira a garantire una pronta
reattività ai principali cambiamenti macroeconomici ed
un'elevata flessibilità nella gestione degli investimenti.

In questo contesto, FIA offre servizi di gestione discrezionale,
basate su tool quantitativi sviluppati internamente dal team di
gestione, con l'obiettivo di offrire le migliori soluzioni di
investimento possibili in ciascuna condizione di mercato.

Chi Siamo Il team di gestione La nostra offertaMetodo di Gestione
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METODOLOGIA D’INVESTIMENTO

Approccio quantitativo di tipo top-down ai mercati finanziari basato sullo studio macroeconomico e geopolitico dei Paesi di riferimento ed incentrato su
due pilastri:

 Costruzione di un database proprietario.

 Implementazione all’interno di un processo d’investimento pluripremiato negli anni ed interamente sviluppato in-house.

1. Il database 
FIA Data

Database proprietario che permette
di mappare tutte le possibili diverse
strategie di investimento disponibili
nelle varie asset class di riferimento.

 Analisi dei mercati finanziari 
(situazione passata, attuale e modelli 
previsionali).

 Creazione di un asset allocation.
 Asset selection realizzata tramite un 

processo integrato al database 
proprietario.

2. Processo
d’investimento

Chi Siamo Il team di gestione La nostra offertaMetodo di Gestione



FIA S.A.
9, rue Schiller |  L-2519 Luxembourg  | Tel +352 26 20 22 81 

www.fia.lu
www.farad-group.com

5

IL NOSTRO DATABASE

Mediante il nostro database proprietario FIA Data siamo in grado di offrire un ampio universo investibile che copre tutte le varie asset class,
con un’ampia gamma di soluzioni diversificate in termini di strategie, aree geografiche e tipologia di investimento (titoli diretti, ETF e fondi).

Chi Siamo Il team di gestione La nostra offertaMetodo di Gestione

 Ampio universo investibile.

 Elevata personalizzazione e modularità.

 Focus su diversi prodotti d’investimento (titoli diretti, fondi, ETFs) 

nell’universo UCITS. 

 Focus su varie aree e strategie d’investimento (SRI Equity Europe, 

Absolute Return SRI, etc..). 

Processo di selezione titoli diretti e fondi

Step 1: Prima classificazione «standard»
Step 2: Approfondito livello di classificazione quantitativo-qualitativa dei singoli titoli e fondi sviluppato tramite 

scouting, analisi e verifica interna. 
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PROCESSO D’INVESTIMENTO

Il processo d’investimento sviluppato da FIA A.M. mira a generare performance superiori rispetto ai benchmark di riferimento tramite un approccio top-
down ai mercati volto a cogliere le migliori opportunità e strategie d’investimento presenti sul mercato finanziario globale.

Grazie ad un team di gestione interno, allo sviluppo di un database proprietario, il team di FIA garantisce:

 Elevata flessibilità nella gestione degli investimenti.

 Pronta reattività ai principali cambiamenti macroeconomici.

DATABASE 

Creazione di un ampio 
database proprietario, 
diversificato in termini di 
tipologia di asset, strategia 
d’investimento e share class.

PARAMETRI 

Definizione di parametri 
quantitativi per l’analisi 
dei mercati e degli asset

ALGORITMO 

Sviluppo di un algortimo
proprietario per la 
costruzione del portafoglio

DAY-TO-DAY 
MANAGEMENT 

Ottimizzazione
dei parametri e 
backtesting

ANALISI E REPORTING 

Analisi dei risultati d’investimento 
e fase di produzione.

Ri-bilanciamento periodico del 
portafoglio in base ai Top 
Performers

Chi Siamo Il team di gestione La nostra offertaMetodo di Gestione
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SOLUZIONI CLASSICHE

Lo stile di gestione del portafoglio si distingue per il suo approccio multi-asset e multi-strategy, caratterizzato da una diversa massima esposizione
azionaria definita in base a specifici profili di rischio. Oltre alla nostra ampia gamma di profili di investimento, è disponibile su richiesta anche un
servizio di gestione ESG, per un investimento sostenibile e remunerativo.

Chi Siamo Il team di gestione La nostra offertaMetodo di Gestione

Gestioni Discrezionali

Linea Classica Conservative Plus

Linea Classica Balanced

Linea Classica Agressive

Linea Classica Absolute Return

Linea Classica Flexible

Linea Classica Defensive
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