
Goldman Sachs Asset Management è 
uno dei principali gestori di investimenti 
a livello mondiale. Con più di 2.000 
professionisti in 33 uffici in tutto il 
mondo, GSAM offre agli investitori 
istituzionali e privati, soluzioni di 
investimento e di advisory, con 
strategie che spaziano tra classi di 
attivi, settori e aree geografiche. 

Scopri di più su 
www.GSAMFUNDS.it

Per ulteriori informazioni 
GSAM Italy  
+39 02 8022 1000 
gsamitaly@gs.com

Dati al 31 marzo 2019, se non diversamente specificato.
* Le Attività sottoposte a supervisione (AUS) comprendono il patrimonio gestito e le altreattività dei clienti su cui Goldman Sachs non ha piena discrezionalità.
© 2019 Goldman Sachs. Tutti i diritti riservati. Compliance Code: 40036-OTU-220838, TMPL-12/2015-135215

2.000 PROFESSIONISTI $1.383 MLD AUS*33 SEDI

FARE LA DIFFERENZA 
L’interesse dei nostri clienti 
al primo posto 

In Goldman Sachs Asset Management aiutiamo i nostri 
clienti a navigare nei mercati dinamici odierni e a 
individuare le opportunità che modellano i loro portafogli 
e i loro obiettivi di investimento nel lungo termine.

Costruiamo relazioni stabili con i nostri clienti, aiutandoli a navigare nei mercati odierni 
e a raggiungere i loro obiettivi di investimento, tramite diverse soluzioni:

CONSULENZA
Relazioni di partnership in 120 
paesi e gestione di asset in tutte 
le principali classi di attivi ci 
permettono di offrire ai clienti 
soluzioni personalizzate.

CONDIVISIONE
La ricerca proprietaria e gli 
approfondimenti di mercato dei 
nostri professionisti supportano 
i nostri clienti in un contesto di 
mercato in continua evoluzione.

INNOVAZIONE
Sviluppiamo strategie di 
investimento in linea con le 
esigenze degli investitori, con 
l`obiettivo di cogliere le migliori 
opportunità presenti sul mercato.

CHI SIAMO

Impegno con i clienti

Focus sulle performance

Ampie competenze
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OBBLIGAZIONI
Investiamo in un ampio spettro di strategie obbligazionarie quali 
quelle monetarie, del credito, dei titoli garantiti da ipoteche, 
del debito mercati emergenti, delle valute e delle commodity.

AZIONI
Gestiamo portafogli azionari che investono in società a 
bassa, media e alta capitalizzazione, attraverso un approccio 
sia fondamentale che quantitativo a livello globale.

Come asset manager, è nostro dovere offrire 
supporto ai nostri partner, sia in termini di 
formazione che di soluzioni di investimento. 
La nostra mission è affiancare i clienti e 
supportarli nella lettura dei mercati adottando 
un approccio orientato alle loro esigenze: 
la crescita del capitale, l’integrazione del 
reddito, la ricerca di rendimenti in ogni fase di 
mercato e la gestione attenta del rischio. 

Noi di Goldman Sachs Asset Management ci 
proponiamo di affiancare i nostri clienti nella 
ricerca di soluzioni pratiche a tali bisogni.

GESTIAMO PORTAFOGLI CHE COPRONO L’INTERA GAMMA DI ASSET CLASS

LE COMPETENZE
IL NOSTRO APPROCCIO ALLA 
GESTIONE DEL RISCHIO
I nostri professionisti degli investimenti e 
della gestione del rischio possono contare su 
strumenti tecnologici e di ricerca all`avanguardia 
e su un’esperienza pluriennale nel settore. 
L̀ obiettivo è identificare in anticipo criticità 
e rischi presenti sui mercati, per le diverse 
classi di attivo e regioni geografiche. 

INVESTIMENTO RESPONSABILE 
E SOSTENIBILE
In GSAM, crediamo che l’investimento responsabile e 
sostenibile vada oltre la valutazione di elementi quantitativi 
e l’analisi fondamentale tradizionale. Se significativo, esso 
dovrebbe includere l’analisi dell’impatto di un`azienda sui propri 
stakeholder, sull’ambiente e sulla società nel complesso. Questi 
fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) possono influire 
sulla performance degli investimenti, porre potenziali rischi di 
investimento, e fornire un’indicazione di eccellenza del management 
e di leadership. È importante per i nostri professionisti degli 
investimenti comprendere come i fattori ESG influenzino le nostre 
decisioni di investimento. A tal fine, stiamo lavorando per integrare 
sempre di più l’analisi di questi fattori nei nostri processi di 
investimento, ove appropriato e in linea con il nostro mandato.

LA NOSTRA MISSION
SUPPORTARE I NOSTRI PARTNER È IL NOSTRO PRINCIPALE OBIETTIVO

MULTI-ASSET
Creiamo e sviluppiamo soluzioni di investimento multi-asset 
personalizzate, che rispondano alle diverse esigenze dei  
nostri clienti.

STRATEGIE ALTERNATIVE
Investimenti pensati per gli investitori alla ricerca di 
strategie alternative, con l`obiettivo di diversificare le fonti di 
rendimento e ottimizzare il profilo di rischio-rendimento.



OBBLIGAZIONI
Investiamo in un ampio spettro di strategie obbligazionarie quali 
quelle monetarie, del credito, dei titoli garantiti da ipoteche, 
del debito mercati emergenti, delle valute e delle commodity.

AZIONI
Gestiamo portafogli azionari che investono in società a 
bassa, media e alta capitalizzazione, attraverso un approccio 
sia fondamentale che quantitativo a livello globale.

Come asset manager, è nostro dovere offrire 
supporto ai nostri partner, sia in termini di 
formazione che di soluzioni di investimento. 
La nostra mission è affiancare i clienti e 
supportarli nella lettura dei mercati adottando 
un approccio orientato alle loro esigenze: 
la crescita del capitale, l’integrazione del 
reddito, la ricerca di rendimenti in ogni fase di 
mercato e la gestione attenta del rischio. 

Noi di Goldman Sachs Asset Management ci 
proponiamo di affiancare i nostri clienti nella 
ricerca di soluzioni pratiche a tali bisogni.

GESTIAMO PORTAFOGLI CHE COPRONO L’INTERA GAMMA DI ASSET CLASS

LE COMPETENZE
IL NOSTRO APPROCCIO ALLA 
GESTIONE DEL RISCHIO
I nostri professionisti degli investimenti e 
della gestione del rischio possono contare su 
strumenti tecnologici e di ricerca all`avanguardia 
e su un’esperienza pluriennale nel settore. 
L̀ obiettivo è identificare in anticipo criticità 
e rischi presenti sui mercati, per le diverse 
classi di attivo e regioni geografiche. 

INVESTIMENTO RESPONSABILE 
E SOSTENIBILE
In GSAM, crediamo che l’investimento responsabile e 
sostenibile vada oltre la valutazione di elementi quantitativi 
e l’analisi fondamentale tradizionale. Se significativo, esso 
dovrebbe includere l’analisi dell’impatto di un`azienda sui propri 
stakeholder, sull’ambiente e sulla società nel complesso. Questi 
fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) possono influire 
sulla performance degli investimenti, porre potenziali rischi di 
investimento, e fornire un’indicazione di eccellenza del management 
e di leadership. È importante per i nostri professionisti degli 
investimenti comprendere come i fattori ESG influenzino le nostre 
decisioni di investimento. A tal fine, stiamo lavorando per integrare 
sempre di più l’analisi di questi fattori nei nostri processi di 
investimento, ove appropriato e in linea con il nostro mandato.

LA NOSTRA MISSION
SUPPORTARE I NOSTRI PARTNER È IL NOSTRO PRINCIPALE OBIETTIVO

MULTI-ASSET
Creiamo e sviluppiamo soluzioni di investimento multi-asset 
personalizzate, che rispondano alle diverse esigenze dei  
nostri clienti.

STRATEGIE ALTERNATIVE
Investimenti pensati per gli investitori alla ricerca di 
strategie alternative, con l`obiettivo di diversificare le fonti di 
rendimento e ottimizzare il profilo di rischio-rendimento.



Goldman Sachs Asset Management è 
uno dei principali gestori di investimenti 
a livello mondiale. Con più di 2.000 
professionisti in 33 uffici in tutto il 
mondo, GSAM offre agli investitori 
istituzionali e privati, soluzioni di 
investimento e di advisory, con 
strategie che spaziano tra classi di 
attivi, settori e aree geografiche. 

Scopri di più su 
www.GSAMFUNDS.it

Per ulteriori informazioni 
GSAM Italy  
+39 02 8022 1000 
gsamitaly@gs.com

Dati al 31 marzo 2019, se non diversamente specificato.
* Le Attività sottoposte a supervisione (AUS) comprendono il patrimonio gestito e le altreattività dei clienti su cui Goldman Sachs non ha piena discrezionalità.
© 2019 Goldman Sachs. Tutti i diritti riservati. Compliance Code: 40036-OTU-220838, TMPL-12/2015-135215

2.000 PROFESSIONISTI $1.383 MLD AUS*33 SEDI

FARE LA DIFFERENZA 
L’interesse dei nostri clienti 
al primo posto 

In Goldman Sachs Asset Management aiutiamo i nostri 
clienti a navigare nei mercati dinamici odierni e a 
individuare le opportunità che modellano i loro portafogli 
e i loro obiettivi di investimento nel lungo termine.

Costruiamo relazioni stabili con i nostri clienti, aiutandoli a navigare nei mercati odierni 
e a raggiungere i loro obiettivi di investimento, tramite diverse soluzioni:

CONSULENZA
Relazioni di partnership in 120 
paesi e gestione di asset in tutte 
le principali classi di attivi ci 
permettono di offrire ai clienti 
soluzioni personalizzate.

CONDIVISIONE
La ricerca proprietaria e gli 
approfondimenti di mercato dei 
nostri professionisti supportano 
i nostri clienti in un contesto di 
mercato in continua evoluzione.

INNOVAZIONE
Sviluppiamo strategie di 
investimento in linea con le 
esigenze degli investitori, con 
l`obiettivo di cogliere le migliori 
opportunità presenti sul mercato.

CHI SIAMO

Impegno con i clienti

Focus sulle performance

Ampie competenze




