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È all’insegna dell’ottimismo lo scenario con cui 
l’amministratore delegato di Framont & Par-
tners Gianluigi Montagner guarda alla ri-

presa post Covid-19 in Italia. E non potrebbe essere 
altrimenti visto che la società da lui guidata ha deciso 
di aprire una nuova sede nel Belpaese. 

L’apertura di una sede in Italia arriva in una 

“La crisi da sempre rappresenta un momento in cui 
occorre saper reagire guardando al futuro con positi-
vità oltre che con realismo. Einstein sosteneva che la 
crisi può essere ‘una vera benedizione per ogni perso-
na e per ogni nazione, perché è proprio la crisi a por-
tare progresso’. È con questo spirito che intendiamo 

alla ripresa che siamo certi arriverà anche a toccare 
non solo l’Italia, ma il mondo del risparmio gestito tut-
to. Perché se è vero che la crisi ha colpito duramente, è 
altrettanto vero che la reazione e la ripresa sarà tanto 
più forte e vigorosa, per una naturale predisposizione 
dell’uomo, e in particolare dell’Italia, di saper dare il 
meglio di sé proprio in questi frangenti”. 

“La strategia corre su due binari paralleli. Il primo è 
un fortissimo investimento per dare luogo a sviluppi 
software che seguano il modello organizzativo azien-
dale sempre più orientato ai servizi online, la cosiddet-
ta digital disruption. In questo periodo durante/post 
emergenza Covid-19 ci siamo spesi nell’adottare stra-
tegie per essere vicini ai nostri clienti e ai nostri busi-
ness partner, anche grazie alla multimedialità e all’uso 
delle più recenti tecnologie. La tecnologia è comunica-
zione integrata ma mai automatizzazione totale. Il se-
condo binario è quello che da sempre rappresenta un 

Grazie a un accordo diretto con un grande partner 
tecnologico quale LinkedIn, abbiamo iniziato una 

esperti sul territorio nazionale. Questo per ritagliare 
nel modo più corretto le migliori soluzioni di investi-
mento per ogni singolo cliente. Siamo infatti convinti 
che più che una scarsa abilità nell’investire ci sia una 
scarsa comprensione di quali siano i propri obiettivi di 
investimento, in quanto la standardizzazione dell’of-
ferta non permette di sentire l’abito su misura” delle 
soluzioni che si trovano generalmente sul mercato”. 
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La tendenza al risparmio e alla 
accumulazione di denaro sono, secondo 
Keynes, le caratteristiche peculiari di una 
crisi. L’investimento, al contrario, è un 
bisogno non percepito ma che abbiamo tutti

“Abbiamo istituito diversi strumenti tecnologici per 
-

mont. Alcuni di questi sono quelli sopra esposti ed al-
tri vengono continuamente alla luce, grazie anche ad 
incontri settimanali via web, con i consulenti stessi. Un 
Framont space dove poter scambiare opinioni, parlare 
direttamente con il gestore, spiegare i problemi che si 
incontrano sul mercato e trovare le risposte da poter 

La formazione in Framont è volutamente un training on 
the job, in cui vogliamo dare corpo e sostanza a spiega-
zioni e illustrazioni che resterebbero altrimenti sterili 

-
re il termometro della emotività del cliente oltre che 
a conoscere lo stesso. Durante gli incontri, così come 
nella quotidianità, cerchiamo quindi di raccogliere i 
dati del check-up del cliente fatti dal consulente e lo 
aiutiamo a incasellare tutti i dati in suo possesso per 
meglio individuare la soluzione che possa essere la gui-
da agli investitori”.                                

“Per prima cosa Framont nasce indipendente. Que-
sta sua caratteristica già ci distingue da buona parte 
del mercato. In questo, essere davvero indipendenti è 
fondamentale. 

-
ziaria. Questo però non vuol dire essere inferiori alle 

la nostra forza, perché ci permette di guadagnare in 
-

te ai cambiamenti”.

“La tendenza al risparmio e alla accumulazione di de-
naro sono, secondo Keynes, le caratteristiche peculiari 
di una crisi. L’investimento, al contrario, è un bisogno 

-
rente, per realizzare le esigenze di domani. 
Purtroppo non viviamo in un mondo perfetto e se l’i-
deale sarebbe operare in un mercato più trasparente 
di quello attuale, dobbiamo pensare a strumenti che 
permettano all’investitore di saper valutare e confron-
tare scenari ancor prima che proposte. 
Per questo abbiamo creato alcuni strumenti come l’a-
nalisi gratuita del portafoglio globale investito, anche 
presso altri intermediari, per permettere al cliente di 
avere una piena luce sul proprio patrimonio investi-
to e di poter scegliere come e quali servizi comperare 

di causa. Un altro strumento che Framont ha voluto 
mettere in campo è un indice proprietario “l’indice di 

gestioni attraverso un rapporto rischio-rendimento, 
con l’obiettivo di massimizzare il rendimento stesso 
minimizzando i rischi”.
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