L'Intelligenza Artificiale di MDOTM nella nuova gestione
patrimoniale del gruppo Banca del Sempione
Il gruppo Banca del Sempione amplia l’offerta con una nuova soluzione
d’investimento sviluppata insieme alla Fintech leader nelle strategie d’investimento
con Intelligenza Artificiale
Lugano e Milano, 23 Maggio 2022 – Banca del Sempione, banca svizzera specializzata nel
private banking, nelle gestioni patrimoniali e nell’offerta di servizi di consulenza finanziaria, e
la partecipata italiana Sempione SIM lanciano una nuova linea di gestione patrimoniale in
collaborazione con MDOTM, leader europeo nello sviluppo di strategie d’investimento che
utilizzano Intelligenza Artificiale per investitori istituzionali.
La gestione sarà caratterizzata da una strategia d’investimento globale flessibile multi-asset
e sfrutterà l’Intelligenza Artificiale di MDOTM per costruire portafogli altamente diversificati e
in grado di adattarsi ai mutamenti dei mercati finanziari.
La nuova soluzione d’investimento – frutto della sinergia tra i rispettivi team d’investimento e
caratterizzata da un approccio innovativo – arricchirà l’offerta nella gestione patrimoniale del
Gruppo Banca del Sempione caratterizzata da un modello ‘multilinea’ che permette al cliente
di comporre flessibilmente in un unico portafoglio diverse linee tematiche.
Pietro Scibona, Responsabile dell’Area Finanza della Banca e AD di Sempione SIM
commenta: “Riteniamo che la sinergia con una società dinamica come MDOTM possa
contribuire a rafforzare la qualità dei prodotti offerti e non escludiamo che a questa prima linea
possano seguire ulteriori forme di collaborazione tra le due società.”
Federico Invernizzi, Chief Operating Officer di MDOTM commenta: “Oggi l’Intelligenza
Artificiale permette di sviluppare soluzioni d’investimento innovative, su misura e in grado di
adattarsi alla continua evoluzione dei mercati finanziari. Siamo orgogliosi di questa nuova
collaborazione che porterà la tecnologia di MDOTM ai clienti di Banca del Sempione, offrendo
un’alternativa robusta e efficiente per gestire la volatilità e la crescente complessità dei
mercati.
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