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Salgono a quattro le gestioni patrimoniali di Banca Profilo 

sviluppate con il supporto dell’Intelligenza Artificiale di MDOTM 
 

Ampliata l’offerta di soluzioni basate su AI e metodo scientifico 
per affrontare i mercati finanziari 

 
 
Milano, 14 Luglio – Banca Profilo, dopo la positiva esperienza del 2019, punta ancora 
sull’Intelligenza Artificiale con tre nuove linee di gestione patrimoniale sviluppate insieme 
a MDOTM, la società Fintech che sviluppa strategie di investimento per investitori 
istituzionali utilizzando questa tecnologia.  
 
Le linee di gestione, differenziate per profilo di rischio, si collocano all’interno di una 
collaborazione triennale tra le due società. L’innovativa metodologia di investimento 
sviluppata da MDOTM studia l’andamento relativo e le correlazioni delle asset class per 
costruire portafogli meglio diversificati e più flessibili utilizzando l’intelligenza artificiale. 
 
L’elemento distintivo dei nuovi prodotti è rappresentato dalla sinergia tra le competenze 
di gestione tipiche di Banca Profilo e la componente tecnologica innovativa di MDOTM, che 
supporterà le strategie d’investimento della Banca, unendo il meglio dei due approcci agli 
investimenti. 
 
Banca Profilo, come confermato nel recente Piano Industriale 2020-2023, guarda con 
sempre maggiore attenzione alle nuove tecnologie e alla capacità di integrare competenze 
esclusive di finanza e asset management in un modello di business in grado di adattarsi 
alle condizioni mutevoli dei mercati.  

Da questa visione deriva anche la partnership con MDOTM, oggi il principale player europeo 
negli investimenti con Intelligenza Artificiale, con sede a Londra e Milano, e in passato 
selezionata da Google per il suo programma di accelerazione in Silicon Valley. 
 
Fabio Candeli, CEO di Banca Profilo commenta: “Abbiamo scelto di aumentare il numero 
delle nostre gestioni patrimoniali che utilizzano l’intelligenza artificiale perché siamo 
convinti dell’importanza di integrare le competenze professionali con quelle tecnologiche. 
Anche grazie a MDOTM siamo, quindi, in grado di offrire ai nostri clienti un servizio 
distintivo e innovativo”.  
 
“Siamo molto orgogliosi – afferma Tommaso Migliore, CEO e Co-Founder di MDOTM – di 
proseguire nella collaborazione con un partner come Banca Profilo. Dall’esperienza 
maturata lavorando insieme in questi anni, abbiamo sviluppato le nuove linee per 
integrarsi al meglio nell’offerta della Banca. Specialmente in un momento in cui i mercati 
finanziari presentano un grado sempre maggiore di complessità, l’intelligenza artificiale 
rappresenta un concreto vantaggio competitivo per adattarsi e gestire al meglio incertezza 
e volatilità.” 
 



         

 
 
Il Gruppo Banca Profilo, specializzato nel Private Banking, nell’Investment Banking e nel Capital 
Markets, è presente a Milano, Roma, Genova, Torino, Brescia, Reggio Emilia, Padova e Ginevra 
tramite la controllata Banque Profil de Gestion. 
 
MDOTM è una società fintech che sviluppa strategie di investimento per banche, asset manager e 
family office utilizzando l’intelligenza artificiale. È l’unica startup fintech europea selezionata per il 
programma di accelerazione Google for Entrepreneurs. Alla fine del 2018 ha raccolto nel suo primo 
round di investimento 2 milioni di Euro da investitori istituzionali e professionisti della finanza. 
MDOTM Ltd è appointed representative di Thornbridge Investment Management LLP autorizzata e 
regolamentata dalla Financial Conduct Authority. 
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