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Costanza di rendimenti positive
Rischio molto Contenuto

Limitati Drawdowns 
Decorrelazione momentum mercati finanziari



Linea Tesoreria in Pills/Pillole
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La linea Gestione Tesoreria e’ pensata per la gestione della liquidita’ di una societa’/privato i cui desiderata sono un rischio molto basso ed una costanza di rendimenti

positivi a prescindere dal momentum dei mercati finanziari, in altre parole e’ un prodotto che fornisce un elemento di decorrelazione dall’andamento delle borse mondiali

come si evince dal focus sul mese di gennaio. Di seguito riportati gli elementi pricipali della costruzione dei portagli modello

o Mixed di asset allocation (0-5% equity/95%-100% fixed income) coerente con un profilo di rischio molto conservativo

o Paramentro di volatilita’ (deviazione standard) ampiamente e costantemente sotto la soglia del 2%

o Selezione dei migliori fondi in termini di risk adjusted performance ratios, track record e analisi dei drawdowns

o Profondo lavoro sulle correllazioni in modo da minimizzare il rischio di portafoglio e da massimizzarne l’efficienza calcolata come rapporto tra rischio e rendimento

o Efficienza tanto maggiore e’ il suo valore quanto migliore risulta la gestione ed il suo valore aggiunto. Valori superiori all’unita’ significano che si e’ prodotto piu’

rendimento del rischio che ci si e’ assunti per generarlo.

o Diversificazione geografica

o Diversificazione settoriale

o Nei portafogli piu’ grandi in termini di AuM, diversificazione valutaria (esposizione dollaro)

o Diversificazione di Asset Manager

o Costante monitoraggio del rischio di portafoglio

Caratteristiche Principali

✓ Costanza di rendimenti positivi

✓ Rischio Molto Contenuto

✓ Limitati Drawdowns 

✓ Decorrelazione dal Momentum dei mercati finanziari
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Linea Gestione Tesoreria: Overview Rischio-Rendimento
Gestioni fino a 50k
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Portfolio Statistics 1 Month 3 Months 6 Months Ytd 1 year 2 years

Performance 0,35% -0,47% 0,08% 0,19% 0,48% -0,10%

Volatility Annualized 1,28% 2,54% 1,99% 2,33% 1,69% 1,49%

Efficienza 3,28x Efficienza Negativa 0,08x 0,24x 0,28x Efficienza Negativa

Il rimbalzo del mese di aprile e’ riconducibile da un lato al lento declino/stabilizzazione del CoronaVirus soprattutto nel Vecchio continente e dall’altro alle misure di politica

monetaria e fiscale intraprese dalla banche centrali e dai governi nazionali a sostegno dell’economia. Resta tuttavia molta incertezza legata alle modalita’ della fase 2 ed e’ per tale

ragione che confermiamo la nostra view prudente confermando la costruzione di portafoglio di marzo in modalita’ risk off.
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Linea Gestione Tesoreria: Overview Rischio-Rendimento
Gestioni da 50k a 200k
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Portfolio Statistics 1 Month 3 Months 6 Months Ytd 1 year 2 years 

Performance 0,31% -0,41% -0,05% 0,34% 1,10% 0,90%

Volatility Annualized 1,15% 2,64% 2,00% 2,31% 1,63% 1,30%

Efficienza 3,23x Efficienza Negativa Efficienza Negativa 0,44x 0,67x 0,35x

Il rimbalzo del mese di aprile e’ riconducibile da un lato al lento declino/stabilizzazione del CoronaVirus soprattutto nel Vecchio continente e dall’altro alle misure di politica monetaria

e fiscale intraprese dalla banche centrali e dai governi nazionali a sostegno dell’economia. Resta tuttavia molta incertezza legata alle modalita’ della fase 2 ed e’ per tale ragione che

confermiamo la nostra view prudente confermando la costruzione di portafoglio di marzo in modalita’ risk off.

© FRAMONT & Partners Management Ltd.



Linea Gestione Tesoreria: Overview Rischio-Rendimento
Gestioni superiori a 200k
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Portfolio Statistics 1 Month 3 Months 6 Months Ytd 1 year 2 years

Performance 0,64% -0,77% -0,55% -0,33% 0,28% 0,48%

Volatility Annualized 0,80% 1,89% 1,38% 1,65% 1,07% 0,85%

Efficienza 9,60x Efficienza Negativa Efficienza Negativa Efficienza Negativa 0,26x 0,28x

Il rimbalzo del mese di aprile e’ riconducibile da un lato al lento declino/stabilizzazione del CoronaVirus soprattutto nel Vecchio continente e dall’altro alle misure di politica

monetaria e fiscale intraprese dalla banche centrali e dai governi nazionali a sostegno dell’economia. Resta tuttavia molta incertezza legata alle modalita’ della fase 2 ed e’ per tale

ragione che confermiamo la nostra view prudente confermando la costruzione di portafoglio di marzo in modalita’ risk off.
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Contact Details
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www.framontmanagement.com

Framont & Partners Management Ltd.

Regent House – Suite 72, Triq Bisazza

SLM1640 Sliema, Malta

For any additional information kindly refer to:

info@framontmanagement.com

gianluigi.montagner@framontmanagement.com

+356 20105592
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