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2022: l’anno della fiducia nell’AI
L’adozione dell’AI procede a ritmo sostenuto: è quanto emerge dall’indagine 
globale di McKinsey sullo stato dell’AI nel 2021. Il 56% degli intervistati riporta 
l’integrazione dell’AI in almeno una funzione, a fronte del 50% nel 2020. Ma non 
solo: circa due terzi delle aziende continueranno a incrementare gli investimenti 
nell’AI per i prossimi tre anni. Dalle interviste fatte a 1.000 top manager per lo State 
of Decision Making Report 2021, appare che per il 91,6% degli intervistati le società 
dovrebbero avvalersi dell’AI per ottimizzare il processo decisionale. Un ulteriore 
79,3% ha rivelato che la sua azienda già utilizza l’AI per prendere alcune decisioni.

Un cambio di atteggiamento verso l’AI nel post pandemia emerge anche da un 
sondaggio su vasta scala fatto da Motorola nell’area della sicurezza pubblica. 
Su 12.000 partecipanti, provenienti da 10 Paesi nel mondo, più della metà ha 
dichiarato che farebbe affidamento sull’AI per analizzare situazioni pericolose e 
salvaguardare la propria sicurezza. Da ultimo, il report Consensus for Change 
riporta che il 71% degli intervistati ritiene videocamere, analisi dei dati, 
cybersicurezza e cloud strumenti fondamentali per fronteggiare le sfide del 
mondo moderno. Le agenzie governative si avvalgono già dell’AI al fine di 
ottimizzare il funzionamento della rete elettrica, oppure prevedere e gestire 
l’entità delle risorse idriche, stimare e valutare i danni causati dai disastri naturali, 
gestire gli impianti di produzione dell’energia, elaborare modelli del 
cambiamento climatico, scoprire nuovi materiali, monitorare la pesca globale, 
individuare e censire gli animali a rischio di estinzione, e per molte altre attività. 

Trasporti
Nel 2021 la giapponese Honda Legend è stata la prima auto al mondo a offrire la guida autonoma di livello 3. Mappe 3D 
ad alta definizione, sistema di navigazione e sensori esterni sono stati utilizzati per controllare il veicolo, consentendo al 
conducente di togliere le mani dal volante a certe condizioni. Verso la fine dell’anno Mercedes-Benz ha ottenuto 
l’autorizzazione all’utilizzo in Europa del suo sistema di guida autonoma di livello 3, che verrà installato sulle berline di lusso 
da inizio 2022. Diversamente dall’automazione di livello 2, con il livello 3 al conducente non viene richiesto di prendere il 
controllo dell’auto se non tocca il volante per un intervallo di tempo determinato.

Per la prima volta, i veicoli completamente autonomi (muniti comunque di guidatore a fini di sicurezza) sono stati testati sulle 
strade trafficate di New York City. Fiat ha presentato il primo veicolo commerciale leggero al mondo dotato di guida 
autonoma di livello 2. Ford utilizza navette a guida autonoma per spedire oltre 4.500 kg di generi alimentari ai cittadini 
anziani di Detroit che, date le difficoltà di spostamento, non hanno accesso al cibo. In Colorado è stata introdotta la flotta di 
veicoli a guida autonoma 100% elettrici più grande di tutti gli Stati Uniti. Gli shuttle si muovono nel traffico grazie a sensori, 
LiDAR e un set di telecamere. 
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Trasporti - segue 
Keolis, gigante europeo dei trasporti pubblici, ha testato a Stoccolma, in Svezia, un autobus a guida autonoma dotato di 5G. 
Gli autobus elettrici possono essere monitorati da remoto e a bordo hanno sensori in grado di avvisare lo staff in caso si verifichi 
un’emergenza o se i passeggeri dimenticano degli oggetti a bordo. I veicoli sono connessi a reti 5G ad alta performance che 
consentono la comunicazione in tempo reale, permettendo agli operatori, se necessario, di guidare il veicolo da remoto. 
L’esercito australiano ha testato camion autonomi in grado di guidare in fuoristrada ed effettuare manovre su terreni 
sconnessi come torrenti e letti di fiumi. I veicoli senza autista possono essere controllati da remoto e si spera possano essere 
utilizzati per assistenza umanitaria o soccorso in caso di emergenze, oltre che in operazioni di combattimento.

Alaska Airlines si avvale dell’AI per suggerire percorsi che consentano di raggiungere le destinazioni in modo più rapido e 
semplice, e consumando meno carburante. Nei Paesi Bassi è stato inaugurato il primo servizio in Europa di traghetti elettrici 
a energia solare e senza conducente. Il sistema predittivo di navigazione marittima per i traghetti è lo stesso usato per le navi 
mercantili. Funziona sia di giorno che di notte, e utilizza reti neurali e tecnologie di imaging termico per individuare gli ostacoli.

Sanità 
Secondo l’indagine Optum 2021 sull’applicazione dell’AI nella sanità, il 98% dei leader di settore, sorprendentemente, 
dichiara di avere già implementato una strategia in materia di AI o di avere intenzione di farlo. Di questi, il 48% ha già 
completato il processo. 

Un team internazionale di scienziati ha sviluppato una pipeline di soluzioni di AI e tecniche di simulazione al fine di accelerare 
la scoperta di farmaci promettenti contro il COVID-19. Integrando diverse tecniche di elaborazione dati, modellazione 
basata sulla fisica e machine learning, il team è riuscito a esaminare in un giorno quattro miliardi di potenziali farmaci, 
con una velocità 50.000 volte superiore rispetto ai metodi tradizionali. DeepMind di Google e lo European Molecular Biology 
Laboratory hanno creato il database che raccoglie le strutture delle proteine umane più grande al mondo. La banca dati 
AlphaFold è in grado di prevedere la struttura tridimensionale del 98,5% delle circa 20.000 proteine nel genoma umano. 
Questa capacità predittiva è stata accolta come una pietra miliare, una scoperta epocale per la bioinformatica strutturale, e 
potrà condurre nei prossimi decenni a significativi progressi in termini di cura delle malattie e ricerca sui farmaci.

GE ha svelato il suo ecografo portatile wireless, che consentirà di avere accesso a cure mediche più personalizzate e 
aiuterà a migliorare l’efficienza sia negli ospedali sia nell’intero settore. È un dispositivo che produce immagini di qualità pari 
a quelle di un ecografo di alta qualità e di grandi dimensioni. La US Food and Drug Administration (FDA) ha autorizzato la 
commercializzazione del primo dispositivo che utilizza l’intelligenza artificiale basata sull’apprendimento automatico 
(machine learning) per assistere i medici nell’individuazione in tempo reale del tumore del colon durante la colonscopia. I 
ricercatori nell’area dell’AI di Meta hanno creato una “pelle sintetica” che consente ai robot di “sentire” quello che stanno 
toccando. Una volta acquisita la percezione tattile, i modelli di AI saranno in grado di svolgere numerosi compiti, compresi 
quelli che richiedono grande sensibilità, come il lavoro nelle strutture sanitarie, e grande destrezza, per manovrare oggetti 
piccoli, fragili o sensibili.

Beni di consumo 
Continente Labs è stato il primo “negozio autonomo” in Europa continentale. Le azioni dei clienti (aggiunta o cancellazione di 
articoli dalla lista) sono monitorate, così il carrello virtuale è aggiornato in tempo reale quando il prodotto viene preso 
dallo scaffale o riposto. Questa startup sta pianificando di espandere la propria attività nel Regno Unito, in Francia, in 
Germania e in Spagna. Le autorità tedesche hanno approvato un sistema basato sull’AI che utilizza la visione artificiale per 
analizzare i volti dei clienti che tentano di acquistare prodotti per cui sono presenti restrizioni alla vendita legate 
all’età del consumatore. Matterport, che utilizza una piattaforma di AI per creare “gemelli digitali”, ha lanciato una app 
mobile che consente agli utenti di trasformare gli smartphone in dispositivi di acquisizione immagini, cosicché possano 
elaborare repliche digitali accurate di edifici e spazi in 3D. Le repliche 3D possono essere un valido aiuto per la vendita e 
l’affitto di immobili, e nei progetti di nuova costruzione.

Agricoltura 
Da uno studio su oltre 1.000 intervistati del settore, emerge che l’87% delle aziende agricole negli USA utilizza tecnologie di 
AI. In Italia, per la carenza di forza lavoro dovuta al COVID-19, i viticoltori stanno acquistando robot per automatizzare la 
raccolta dell’uva. Yanmar, produttore giapponese di macchinari agricoli, ha presentato un nuovo robot studiato proprio per 
automatizzare la gestione dei vigneti. Il robot è dotato di una tecnologia autonoma all’avanguardia, è flessibile, leggero ed 
ecologico, e assicura una nebulizzazione estremamente accurata sulle viti.

Gestire le conversazioni 
Nvidia e Microsoft hanno collaborato allo sviluppo del più importante modello di generazione di linguaggio naturale 
(Natural Language Generation, NLG) utilizzando migliaia di unità di elaborazione grafica (GPU) Nvidia e 530 miliardi di 
parametri. I modelli NLG hanno avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni, alimentata da grande capacità di calcolo, 
set di dati molto ampi e algoritmi di addestramento innovativi. Sono alla base di numerose applicazioni del linguaggio 
naturale come assistenti smart, chatbot, traduttori automatici, funzioni di autocompletamento/autocorrezione, filtraggio 
e-mail, sintetizzazione, monitoraggio social media, ricerca semantica, generazione automatica di dialoghi e 
autocompletamento di codici. Nvidia ha anche lanciato una piattaforma software basata sull’AI in grado di creare voci 
“simili a quelle umane” partendo da appena 30 minuti di dati audio. Grazie al nuovo prodotto, milioni di società avranno a 
disposizione uno strumento pratico per elaborare una voce espressiva e personalizzata per gli assistenti virtuali in contesti 
come i call center.
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Allianz Global Artificial Intelligence nel 2021
A inizio 2021 ci aspettavamo una graduale normalizzazione delle condizioni economiche e di mercato, pur in presenza degli effetti 
duraturi della trasformazione digitale accelerata dalla pandemia. In buona parte, le nostre supposizioni si sono rivelate corrette: in 
diversi Paesi infatti si è assistito a un rimbalzo della crescita in aree quali beni e servizi tecnologici destinati a consumatori, aziende e 
governi. Tuttavia, alcuni aspetti di questa inusuale ripresa economica e il contesto dinamico di mercato hanno rappresentato un freno 
per la nostra strategia e impattato sulla performance relativa.
 

In primo luogo, abbiamo sottovalutato le difficoltà di alcune aziende nello stimare quanto sarebbe durata la fase di domanda elevata 
dovuta alla trasformazione digitale. Molte società nei segmenti social media, pagamenti e software hanno dovuto riorientare le attese 
degli investitori verso traiettorie di crescita più moderate per la difficoltà di fare delle comparazioni e per spostamenti in avanti del 
business. In secondo luogo, verso fine anno è apparso chiaro che il contesto di inflazione elevata, ascrivibile in parte alle strozzature 
nella catena degli approvvigionamenti e ad altri fattori, sarebbe proseguito anche nel 2022. Di conseguenza, si è assistito alla 
variazione delle attese di politica monetaria, poiché molte banche centrali hanno optato per un approccio volto a mitigare l’inflazione, 
riducendo la liquidità e al tempo stesso pianificando un inasprimento dei tassi più rapido. Di conseguenza, l’incertezza sul mercato è 
rimasta elevata e ha dato luogo ad una rivalutazione più significativa delle azioni di aziende high-growth con valutazioni elevate, 
nonché a un parziale spostamento verso i titoli delle mega-cap tecnologiche, ritenute più difensive.

Ricordiamo che la strategia Global Artificial Intelligence è incentrata sull’individuazione dei futuri leader dell’innovazione nell’AI. Si 
tratta normalmente di aziende nelle fasi iniziali di crescita, che offrono opportunità interessanti. Ci saranno periodi, come ad esempio il 
2021, in cui il nostro orientamento verso la crescita e il nostro scarso interesse per le mega cap, che hanno sviluppato il proprio business 
in precedenti cicli di innovazione tecnologica, possono rappresentare un freno per la performance relativa. Tuttavia, siamo convinti che i 
leader di oggi nel campo dell’AI possano offrire interessanti opportunità di crescita a lungo termine, con il potenziale per 
sovraperformare lungo un intero ciclo di mercato.

Il fondo1 investe in un’ampia gamma di tecnologie e settori che sfruttano la forza dirompente dell’AI

AI Infrastrutture
(31%)2

AI Applicazioni
(28%)2

AI Applicazioni Industriali 
(38%)2

1 Allianz Global Artificial Intelligence è un comparto di Allianz Global Investors Fund SICAV, società d’investimento a capitale variabile di tipo aperto 
costituita ai sensi del diritto lussemburghese.
2 Allianz Global Investors, al 31 dicembre 2021. I pesi dei segmenti sono riportate esclusivamente come informazioni supplementari. Quanto sopra 
riportato ha il mero scopo di illustrare la strategia di investimento del fondo e non rappresenta una raccomandazione o una consulenza per l’acquisto o la 
vendita di titoli. Questi titoli potrebbero non essere necessariamente compresi nel portafoglio al momento della divulgazione del presente documento o 
successivamente. Il risultato della strategia non è garantito e non si esclude la probabilità di perdite.
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• Allianz Global Artificial Intelligence - A - EUR

• 50% MSCI ACWI EUR Total Return (net), 
50% MSCI World/Information Tech Total 
Return (net) ribasato all’ultimo giorno 
lavorativo del mese in EUR

Andamento storico del benchmark fino al 31/12/2017 
MSCI-World Information Technology.

Base di calcolo: NAV (al lordo delle commissioni di 
sottoscrizione); distribuzioni reinvestite. I rendimenti 
passati non sono indicativi di quelli futuri. Rendimenti 
espressi al netto delle spese e dei costi a carico del 
comparto e al lordo delle spese di sottoscrizione, 
switching e rimborso a carico dell’investitore, nonché 
al lordo degli oneri fiscali che restano a carico del 
singolo investitore.  
Data di lancio della strategia: 31 marzo 2017.  
Data di lancio della classe di azioni: 31 agosto 2017. 



4

Principali contributori positivi alla performance del 2021

Moderna* La nostra posizione nella società biotech Moderna ha fornito il maggior contributo relativo alla performance 
del 2021. Il titolo ha registrato un forte rialzo a causa dell’aumento dei contagi da COVID-19 in tutto il 
mondo, provocati dalla variante Delta, altamente trasmissibile. Di conseguenza si è acceso il dibattito circa 
la somministrazione di un eventuale booster, poiché in base ai dati il vaccino Moderna si confermava una 
delle migliori difese contro il virus. Manteniamo la view ottimista su Moderna, nella convinzione che la sua 
piattaforma tecnologica core rappresenti un asset unico, che consente alla società di commercializzare i 
farmaci in modo più rapido ed efficace dei concorrenti.

Marvell 
Technology*

Positivo anche l’apporto della nostra posizione in Marvell Technology, azienda che produce chip per storage 
e comunicazioni. Le azioni sono salite dopo che la società ha pubblicato utili molto più elevati del previsto, e 
le dichiarazioni del management hanno lasciato presagire che i risultati saranno ugualmente elevati anche 
nel 2022. I risultati nei segmenti strategici di Marvell si sono rivelati robusti: i nuovi cicli di prodotto infatti 
hanno determinato un solido fatturato nel segmento dei data center e la diffusione del 5G ha alimentato 
la domanda di infrastrutture di trasmissione. Manteniamo la view positiva sulla società alla luce dell’ottima 
capacità di esecuzione anche in tempi di forniture limitate, e della leadership nei cloud data center e nelle 
infrastrutture wireless per il 5G, oggi in rapida crescita. 

Principali contributori negativi alla performance del 2021

Microsoft* Il sottopeso di Microsoft ha generato il maggior impatto negativo in termini relativi alla performance. Nel 2021 la 
mega cap, il secondo titolo più rappresentato nel benchmark, ha fatto segnare un rialzo del 52%. Di norma il fondo 
Allianz Global Artificial Intelligence ha un’esposizione alle mega cap inferiore al 30%, poiché il focus è sulle società in 
più rapida crescita che si concentrano tra le mid cap e il margine inferiore del segmento delle large cap.

Roku* Anche la posizione nel provider di piattaforme per lo streaming video Roku ci ha penalizzati in termini 
relativi. Il titolo ha subito pressioni a causa di due fattori a nostro avviso transitori: il sentiment da un lato 
e i problemi a livello di catene di approvvigionamento dall’altro. Per quanto riguarda il sentiment, gli 
investitori hanno classificato Roku tra i beneficiari della pandemia poiché i consumatori guardavano più 
contenuti in streaming; di conseguenza la riapertura delle economie è stata considerata un fattore negativo. 
È indubbio che connected TV (CTV) e streaming abbiano tratto parziale vantaggio dai lockdown, ma 
crediamo che l’accelerazione registrata si inserisca in un trend molto più generale di ricorso alla CTV da 
parte del consumatore. Trend che, peraltro, sembra essere ben consolidato e in rafforzamento. Quanto agli 
approvvigionamenti, la società ha risentito in certa misura del fatto che i produttori di televisori partner non 
siano riusciti a produrre o consegnare i volumi richiesti. Inoltre, si è riscontrata una carenza di chiavette Roku 
da collegare al televisore. La disponibilità insufficiente potrebbe quindi avere un impatto momentaneo sulla 
crescita degli abbonati e sui margini (per via dei maggiori costi), ma in generale guardiamo con favore ai titoli 
di Roku. Siamo infatti convinti che il mercato della CTV – in cui la società vanta una posizione di leadership – 
sia solo nelle fasi iniziali di sviluppo.

Prospettive per il 2022
Guardando al 2022 vediamo un contesto economico solido, caratterizzato da 
un numero record di nuovi posti di lavoro, da bilanci in salute e da livelli delle 
scorte contenuti. La diffusione della variante Omicron del COVID-19 e le 
recenti modifiche alla politica monetaria manterranno verosimilmente la 
volatilità elevata a breve termine nel mercato azionario, ma ci attendiamo 
una diminuzione via via che gli investitori si abitueranno alla dinamicità del 
contesto. Ci aspettiamo un miglioramento nella situazione delle catene di 
approvvigionamento nel corso dell’anno e una continua ripresa dell’economia 
globale che dovrebbero contribuire a mitigare le pressioni inflazionistiche. Per 
questa ragione, gli adeguamenti alla politica monetaria e le attese circa i rialzi 
dei tassi dovrebbero rimanere sotto controllo. Tipicamente la fase del ciclo 
appena iniziata è favorevole al mercato azionario, alla luce dell’ampliamento 
dell’attività economica e del potenziale di revisione al rialzo degli utili, con una 
modesta compressione delle valutazioni.

I titoli di aziende con profili di crescita a lungo termine hanno avuto la peggio nel quadro della recente volatilità al ribasso, poiché il 
mercato applica tassi di sconto più elevati alla loro futura capacità di generare utili. Le valutazioni di molte di queste società si sono 
normalizzate, mentre le stime di ricavi e utili appaiono più moderate rispetto agli alti livelli di inizio 2021. Abbiamo venduto alcune posizioni 
in aziende a forte crescita in presenza di un deterioramento della tesi di investimento, e alzato l’asticella per gli inserimenti in portafoglio 
prediligendo le società che presentano una più chiara evoluzione futura della redditività. Intendiamo mantenere un’esposizione bilanciata 
tra crescita, valutazioni e qualità, ma soprattutto continuare a concentrarci sull’innovazione. Gli investimenti nell’AI sono tuttora in cima alla 
lista delle priorità di numerose società, attive nei più vari segmenti e settori, in cerca di un modo per migliorare il proprio posizionamento 
rispetto ai concorrenti e le prospettive di crescita.
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Infrastrutture per l’AI
È attesa una forte domanda di infrastrutture per l’AI nei prossimi 
anni. Terminata la fase “pilota” dell’intelligenza artificiale, ci
sposteremo verso la successiva, che riguarda i nuovi modelli di 
elaborazione e di storage necessari per distribuire l’intelligenza
artificiale dal cloud a miliardi di dispositivi periferici. Continuiamo a 
pensare che il rollout globale del 5G dovrebbe essere 
un importante acceleratore, grazie alla maggiore ampiezza di 
banda che consentirà di raccogliere molti più dati da miliardi 
di dispositivi mobili e IoT. 
Nel segmento delle infrastrutture per l’AI confermiamo il giudizio 
positivo sui semiconduttori. I semiconduttori contribuiscono a 
un’evoluzione sempre più rapida in aree quali elettrificazione e sicurezza dei veicoli, reti elettriche sostenibili, automazione 
industriale, 5G e infrastrutture in cloud. Alla luce della crescente digitalizzazione, nei prossimi anni è probabile un ricorso ai 
semiconduttori sempre maggiore in tutte le applicazioni dell’intero ecosistema.

Applicazioni dell’AI 
L’AI sta diventando parte integrante di un numero sempre maggiore 
di applicazioni software e sistemi per prendere decisioni “intelligenti”. 
Aumenta il livello di automazione, offre suggerimenti utili, consente 
di prendere decisioni più rapide a fronte di risparmi significativi sui 
costi. E mentre l’AI continua a progredire, i software e le applicazioni 
dovrebbero offrire servizi ancora più personalizzati, grazie a 
una migliore comprensione delle abitudini e del comportamento 
degli utenti. Questo permetterà alle società di offrire, in tempo 
reale, sempre più esperienze che mettano al centro le persone. 
Gli assistenti intelligenti inizieranno a interagire in modo attivo, 
anticipando le esigenze dell’utente invece di limitarsi ad attendere 
istruzioni. L’intelligenza artificiale e il machine learning continueranno 

ad automatizzare compiti banali e analisi complesse lasciando ai lavoratori “umani” la possibilità di dedicare più tempo e 
attenzione ad attività creative e strategiche. La recente introduzione del cloud computing quantistico potrebbe comportare 
nei prossimi anni significativi progressi nell’AI e nel machine learning, grazie alla creazione di nuovi algoritmi in grado di 
sfruttare la potenza di calcolo sempre più veloce dei computer. La diffusione dell’AI in molte applicazioni è ancora ai suoi 
inizi, e potrebbe generare opportunità di mercato ben più ampie rispetto alle precedenti rivoluzioni informatiche.

Utilizzatori dell’AI
Sempre più società stanno utilizzando l’AI per promuovere 
l’innovazione. Molti dei titoli in portafoglio nei settori automobilistico,
beni di consumo, salute e finanza stanno già riscontrando i primi 
benefici. Grazie all’intelligenza artificiale, infatti, queste aziende
possono sviluppare prodotti e servizi unici che permettono di 
superare la concorrenza nel loro settore. Ci aspettiamo di vedere
sempre più società e settori introdurre nuovi progetti di AI per 
accelerare la trasformazione digitale. Crediamo che le aziende
continueranno ad adottare tecnologie come il riconoscimento 
facciale per l’identificazione e l’individuazione delle frodi; i veicoli a
guida autonoma e i robot per il trasporto e la logistica; l’automazione 
robotica dei processi (RPA) per mansioni d’ufficio ripetitive; la
manutenzione predittiva supportata dall’IoT per ridurre al minimo i costi di manutenzione e i tempi di fermo macchina e 
infine la realtà aumentata e virtuale (AR/VR) per creare esperienze coinvolgenti e intrattenimento. 
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Trend sotto la lente

L’AI rivoluziona i trasporti: l’intelligenza artificiale continuerà a favorire l’evoluzione dei trasporti. L’AI e 
le tecnologie di apprendimento automatico rimarranno un elemento chiave per il progresso nel 
segmento dei veicoli a guida autonoma. Per esempio, l’impiego di ‘robo-taxi’ o ‘robo-shuttle’ potrebbe 
rappresentare una soluzione per ridurre significativamente il traffico, in particolare nelle città. Inoltre, si 
prospetta un’accelerazione della transizione ai veicoli elettrici.

L’AI offre un’assistenza sanitaria più personalizzata: I progressi dell’AI nell’ambito dell’assistenza 
sanitaria dovrebbero portare a soluzioni sempre più personalizzate, migliorando l’esperienza del 
paziente e il benessere generale delle persone. 
L’AI si è già dimostrata un’innovazione rivoluzionaria nell’ambito dell’assistenza sanitaria, supportando i 
medici a elaborare diagnosi specifiche più accurate. L’AI, il machine learning e le loro potenti capacità 
predittive sono anche in grado di apprendere dalle cartelle cliniche, dalle informazioni genomiche e dai 
dati dei pazienti in tempo reale, per offrire una migliore qualità dell’esperienza sanitaria e, più a lungo 
termine, soluzioni di medicina personalizzata sempre più efficaci.

L’AI migliora la comunicazione e la rilevazione delle espressioni: La risposta globale alla pandemia 
COVID-19 ha determinato l’accelerazione di molte iniziative di trasformazione digitale nelle imprese di 
tutti i settori, e crediamo che questa tendenza continuerà con la ripresa dell’economia globale. Proprio la 
velocità di adozione di queste tecnologie da parte di aziende e consumatori, ha portato alla modifica 
permanente dei comportamenti verso soluzioni più tecnologiche e basate sull’intelligenza artificiale. 
Sondaggi recenti indicano che nei prossimi 5-7 anni aumenterà il livello di offerta di soluzioni digitali da 
parte delle società. Con l’aumento del lavoro digitale, poi, si apriranno maggiori opportunità per l’AI di 
raggiungere livelli ancora più elevati di automazione e miglioramento della produttività.

L’AI ottimizza la supply chain: L’intelligenza artificiale riveste un ruolo sempre più importante nella 
gestione dell’approvvigionamento delle merci in tutti i settori industriali. Grazie alla sua potenza, le 
aziende oggi possono automatizzare molti dei processi all’interno delle loro filiere. Crediamo che le 
aziende globali possano creare valore per miliardi di dollari ottimizzando la gestione delle forniture e 
della produzione. Un esempio è la logistica predittiva, dove gli algoritmi di AI possono elaborare enormi 
quantità di dati della filiera per anticipare la domanda di mercato e avere i prodotti pronti per la 
spedizione prima ancora che gli ordini veri e propri vengano eseguiti. Questa applicazione dell’AI, e 
molte altre analoghe, si basano su hardware, semiconduttori, sensori avanzati e software. 

L’AI fornisce soluzioni finanziarie e migliora la sicurezza: L’AI supporta le soluzioni finanziarie 
personalizzate in differenti modi: dai robo-advisor per raggiungere la generazione più giovane di investitori 
ai finanziatori, che si rivolgono all’AI per valutare l’affidabilità creditizia dei debitori. Società di tutto il 
mondo inoltre stanno lavorando duramente a nuove soluzioni per combattere e ridurre la 
criminalità informatica. Usando l’AI e il machine learning per il rilevamento delle minacce, le aziende 
possono rispondere al cyber-crime in modo più efficace rispetto ai tradizionali approcci basati sul software.

L’AI nel Metaverso: il Metaverso è l’intersezione digitale tra social media, realtà aumentata, realtà 
virtuale, videogiochi, shopping, criptovalute e realtà effettiva. La realtà aumentata e la realtà virtuale 
non sono un prerequisito per le applicazioni basate sul Metaverso, ma le rendono più avvincenti. Con la 
crescita del Metaverso, nascerà un ambiente virtuale condiviso in cui l’interazione tra gli utenti sarà più 
multidimensionale rispetto a quanto consentito dalle tecnologie odierne. Invece di limitarci a guardare 
contenuti digitali, in qualità di utenti del Metaverso potremo immergerci in uno spazio in cui convergono 
il mondo digitale e quello fisico. A nostro parere questo nuovo mondo digitale potrebbe allo stesso 
tempo beneficiare e contribuire all’evoluzione dell’AI.
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* Non si intende raccomandare o sollecitare l’acquisto o la vendita di alcun titolo specifico. Un titolo menzionato in via 
esemplificativa potrebbe non essere più presente nel portafoglio del fondo alla data di pubblicazione del presente 
documento o ad una qualsiasi data successiva.

L’investimento implica dei rischi. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva possono aumentare così come diminuire 
e, al momento del rimborso, l’investitore potrebbe non ricevere l’importo originariamente investito. Allianz Global Artificial 
Intelligence è un comparto di Allianz Global Investors Fund SICAV, società d’investimento a capitale variabile di tipo aperto 
costituita ai sensi del diritto lussemburghese. Il valore delle azioni appartenenti alle classi di azioni del Comparto non denominate 
nella valuta base può essere soggetto a una volatilità marcatamente elevata. La volatilità di altre classi di azioni potrebbe essere 
diversa. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Se la valuta in cui sono espressi i rendimenti passati differisce dalla 
valuta del paese di residenza dell’investitore, quest’ultimo potrebbe essere penalizzato dalle fluttuazioni dei tassi di cambio fra 
la propria valuta e quella di denominazione dei rendimenti al momento di un’eventuale conversione. Il presente documento 
è a mero scopo informativo e non deve essere interpretato come una sollecitazione a fare un’offerta, concludere un contratto 
o comprare/vendere alcun prodotto finanziario. I prodotti finanziari qui descritti potrebbero non essere registrati o autorizzati 
al collocamento in tutte le giurisdizioni o a determinate categorie di investitori. La distribuzione avviene solo dove autorizzata 
dalla legge applicabile e in particolare non è disponibile per investitori residenti negli Stati Uniti d’America e/o di nazionalità 
statunitense. Le opportunità d’investimento qui descritte non tengono in considerazione gli specifici obiettivi d’investimento, la 
situazione finanziaria, la competenza, l’esperienza e gli specifici bisogni di ogni investitore e non sono garantite. La società di 
gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento 
collettivo in conformità alla regolamentazione applicabile in materia di denotifica. Le informazioni e le opinioni espresse nel 
presente documento, soggette a variare senza preavviso nel tempo, sono quelle della società che lo ha redatto o delle società 
collegate, al momento della redazione del documento medesimo. I dati contenuti nel presente documento derivano da fonti che 
si presumono corrette e attendibili al momento della pubblicazione del documento medesimo. Si applicano con prevalenza le 
condizioni di un’eventuale offerta o contratto che sia stato o che sarà stipulato o sottoscritto. Per una copia gratuita del prospetto 
informativo, dei documenti istitutivi, degli ultime relazioni contabili annuale e semestrale nonché delle Informazioni chiave per 
gli investitori in italiano (KIID), si prega di contattare la società di gestione Allianz Global Investors GmbH nel paese di domicilio 
del fondo Lussemburgo o la società che ha redatto il presente documento all’indirizzo elettronico o di posta sotto indicati o 
consultare regulatory.allianzgi.com. Prima dell’adesione si prega di leggere attentamente questi documenti, che sono gli unici 
vincolanti. I prezzi giornalieri delle azioni di ciascuna classe di ogni comparto sono disponibili sul sito www.allianzgifondi.it. Il 
presente documento è una comunicazione di marketing emessa da Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.it, una società 
di gestione a responsabilità limitata di diritto tedesco, con sede legale in Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francoforte 
sul Meno, iscritta al Registro Commerciale presso la Corte di Francoforte sul Meno col numero HRB 9340, autorizzata dalla 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). La Sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in francese, 
inglese, italiano, tedesco e spagnolo all’indirizzo https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights. Allianz Global Investors 
GmbH ha stabilito una succursale in Italia, Allianz Global Investors GmbH, Succursale in Italia, via Durini 1 - 20122 Milano, 
soggetta alla vigilanza delle competenti Autorità italiane e tedesche in conformità alla normativa comunitaria. È vietata la 
duplicazione, pubblicazione o trasmissione dei contenuti del presente documento in qualsiasi forma; salvo consenso esplicito da 
parte di Allianz Global Investors GmbH.
 
Documento ad uso esclusivo e riservato di distributori e investitori professionali, che non costituisce offerta al pubblico di 
strumenti di investimento.

In sintesi
Nel complesso, siamo tuttora convinti di trovarci solo all’inizio di 
una fase di cambiamenti epocali, resi possibili dai progressi e dalla 
diffusione dell’intelligenza artificiale. Crediamo che questi 
cambiamenti alimenteranno una crescita significativa per le 
società che saranno in grado di trarre vantaggio e di guidare la 
trasformazione all’interno del proprio settore. Sebbene, a volte, i 
mercati possano mettere in dubbio le basi di questa crescita, 
restiamo dell’idea che l’impatto complessivo dell’evoluzione 
favorita dall’AI creerà valore per gli investitori in un’ottica di lungo 
periodo. La selezione dei titoli sarà fondamentale per cogliere i 
benefici di questa opportunità, soprattutto in un contesto generale 
ricco di cambiamenti epocali.
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