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Portfolio Statistics 1 Month 3 Months 6 Months Ytd 1 year 2 years

Performance -0,28% 0,63% -0,85% -0,14% 1,31% 1,15%

Volatility Annualized 2,18% 2,65% 4,92% 4,60% 3,95% 3,15%

Efficienza Efficienza negativa 0,95x Efficienza negativa Efficienza negativa 0,33x 0,18x

Nel mese di luglio è proseguita la fase di allentamento delle restrizioni sociali e di ripresa dell’attività economica. Il Consiglio Europeo ha trovato un accordo sui 750 miliardi del

Recovery Fund che sarà sostenuto dall’emissione di obbligazioni da parte della commissione Europea. Si tratta di un passo significativo verso una potenziale integrazione fiscale in

tutta l’UE che ha accresciuto l’interesse per gli assets europei. Rimane tuttavia molta incertezza legata sia all’incremento dei contagi di fine luglio che al recupero dell’attività

economica nella seconda metà dell’anno e, per tali ragioni, manteniamo la nostra view prudente confermando la costruzione di portafoglio di marzo in modalita’ risk off. Buone le

performances delle strategie alternative azionarie (+1,89% ) e long/short equity a focus su protezione del capitale sull’Europa. In flessione le strategie alternative globali e le

strategie alternative multi strategy a focus geografico globale.
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Portfolio Statistics 1 Month 3 Months 6 Months Ytd 1 year 2 years

Performance 0,66% 3,96% -1,85% -0,44% 0,20% 8,02%

Volatility Annualized 2,25% 2,77% 7,17% 6,68% 5,26% 4,12%

Efficienza 3,52x 5,72x Efficienza Negativa Efficienza Negativa 0,03x 0,97x

Nel mese di luglio è proseguita la fase di allentamento delle restrizioni sociali e di ripresa dell’attività economica. Il Consiglio Europeo ha trovato un accordo sui 750 miliardi del

Recovery Fund che sarà sostenuto dall’emissione di obbligazioni da parte della commissione Europea. Si tratta di un passo significativo verso una potenziale integrazione fiscale in

tutta l’UE che ha accresciuto l’interesse per gli assets europei. Rimane tuttavia molta incertezza legata sia all’incremento dei contagi di fine luglio che al recupero dell’attività

economica nella seconda metà dell’anno e, per tali ragioni, manteniamo la nostra view prudente confermando la costruzione di portafoglio di marzo in modalita’ risk off. Best

performer del mese risulta essere il fondo sui mercati emergenti (+2,72%), seguito dal fondo flessibile e dall’investiment grade a focus geografico globale. Contributo positivo per il

fondo governativo e per il flessibile Investment grade globale. In netta flessione il fondo sugli US , seguono il fondo High Yield e convertible a focus geografico globale
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Portfolio Statistics 1 Month 3 Months 6 Months Ytd 1 year 2 years

Performance 0,97% 12,19% -9,54% -12,55% -6,37% -5,14%

Volatility Annualized 11,16% 20,27% 34,85% 32,36% 25,87% 19,97%

Efficienza 1,04x 2,40x Efficienza Negativa Efficienza Negativa Efficienza Negativa Efficienza Negativa

Nel mese di luglio è proseguita la fase di allentamento delle restrizioni sociali e di ripresa dell’attività economica. Il Consiglio Europeo ha trovato un accordo sui 750 miliardi del

Recovery Fund che sarà sostenuto dall’emissione di obbligazioni da parte della commissione Europea. Si tratta di un passo significativo verso una potenziale integrazione fiscale in

tutta l’UE che ha accresciuto l’interesse per gli assets europei. Rimane tuttavia molta incertezza legata sia all’incremento dei contagi di fine luglio che al recupero dell’attività

economica nella seconda metà dell’anno e, per tali ragioni, manteniamo la nostra view prudente confermando la costruzione di portafoglio di marzo in modalita’ risk off. Best

performer nel mese di Luglio è il fondo sull’energia a focus geografico globale(+3,37%), seguito dal fondo sui metalli preziosi (+5,35%), contributo positivo anche per lo smart

energy. Gli unici due fondi in flessione presenti nel portafoglio sono l’ ETF oil & gas e il WTI Crude oil
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Portfolio Statistics 1 Month 3 Months 6 Months Ytd 1 year 2 years

Performance 1,08% 7,88% -6,46% -5,80% 0,32% 10,34%

Volatility Annualized 13,61% 19,91% 34,32% 31,87% 25,47% 19,69%

Efficienza 0,95x 1,58x Efficienza Negativa Efficienza Negativa 0,01x 0,26x

Nel mese di luglio è proseguita la fase di allentamento delle restrizioni sociali e di ripresa dell’attività economica. Il Consiglio Europeo ha trovato un accordo sui 750 miliardi del

Recovery Fund che sarà sostenuto dall’emissione di obbligazioni da parte della commissione Europea. Si tratta di un passo significativo verso una potenziale integrazione fiscale in

tutta l’UE che ha accresciuto l’interesse per gli assets europei. Rimane tuttavia molta incertezza legata sia all’incremento dei contagi di fine luglio che al recupero dell’attività

economica nella seconda metà dell’anno e, per tali ragioni, manteniamo la nostra view prudente confermando la costruzione di portafoglio di marzo in modalita’ risk off. Best

performer del mese e’ risultato essere il fondo sull’America Latina (+5,93%), seguito dal fondo sul settore della tecnologia (+5,70%) e sull’Asia.Contributi positivi i fondi a focus

geografico globale e sugli U.S. e tematici. In controtendenza il Giappone, seguito dal fondo che opera nel settore finanziario e sulle Mid-cap a focus geografico sull’Europa



Disclaimer

Framont & Partners Management Ltd. (the “Company”) is licensed by the Malta Financial Services Authority 
(“MFSA”) in terms of the Investment Services Act, 1994 (Chapter 370 of the Laws of Malta) and it qualifies as a 
“UCITS Management Company” in terms of the UCITS Directive and “Alternative Investment Fund Manager” in 
terms of the AIFMD. In terms of the licence issued by the MFSA, the Company may provide other investment 
services. The Company is subject to the Laws of Malta as may be amended from time to time.

A copy of the Investment Services licence and any other relevant information can be found on the MFSA’s 
website: www.mfsa.com.mt and is available upon request. Furthermore, the address of the MFSA is as follows: 
Malta Financial Services Authority, Triq l-Imdina, Zone 1, Central Business District, Birkirkara, CBD 1010, Malta.

The information on this presentation is for general informational purposes only. The information on this 
presentation does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any security or any financial 
instrument or to provide any investment advice in any jurisdiction. Framont & Partners Management is not 
providing specific investment advice to any individual or organisation viewing the content of this presentation 
and does not represent that the securities or services described herein are suitable for any specific investor. 
Users are advised not to rely on any information contained on this presentation for the purposes of making a 
fully informed investment decision.
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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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