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Costanza di rendimenti positivi
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 portafogli 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 correlazioni 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 
(25/08/2020)

1 Month 3 Months 6 Months Ytd 1 year 2 years

Performance -0,31% 0,40% 1,54% 1,37% 0,80% 2,80%

Volatility Annualized 1,33% 1,16% 1,15% 1,76% 1,63% 1,10%

Efficienza Efficienza Negativa 1,38x 2,68x 1,04x 0,49x 1,00x

Il mese di settembre e’ stato caratterizzato dal ritorno della volatilita’ e da pesanti performances negative dei mercati azionari, causate dall’aumento dei contagi da CoronaVirus e
dall’incertezza politica legata alle elezioni americane di novembre. In tale contesto particolarmente complicato, la linea tesoreria (portafoglio inferiore a 50.000 euro) ha evidenziato
una perdita di 30 basis points, da ascriversi principalmente al calo delle strategie total return, dei governativi a breve e del fondo aggregate a focus geografico globale, in
controtendenza invece l’investimento tematico covered bonds.
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Linea Gestione Tesoreria: Overview Rischio-Rendimento
Gestioni da 50k a 200k
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Portfolio Statistics
(25/08/2020)

1 Month 3 Months 6 Months Ytd 1 year 2 years 

Performance -0,03% 0,43% 1,51% 1,54% 0,81% 3,41%

Volatility Annualized 0,99% 0,88% 0,90% 1,66% 1,56% 1,28%

Efficienza Efficienza
Negativa

1,95x 3,36x 1,24x 0,52x 1,33x

Il mese di settembre e’ stato caratterizzato dal ritorno della volatilita’ e da pesanti performances negative dei mercati azionari, causate dall’aumento dei contagi da CoronaVirus e
dall’incertezza politica legata alle elezioni americane di novembre. In tale contesto particolarmente complicato, la linea tesoreria (portafoglio fino a 200.000 euro) ha svolto appieno
la sua primaria funzione di difesa del capitale limitando la perdita a soli 3 basis points. Best performer del mese e’ risultato essere il fondo sui titoli di stato europei (+1,53%) seguito
dall’investimento tematico covered bonds, lievi cali si registrano sulle strategie total ed absolute return, sui governativi a breve termine, sugli etfs monetari e sul fondo aggregate a
focus geografico globale.
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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 0,14% 0,22% 1,49% 0,51% 0,07% 1,85%

Volatility Annualized 0,58% 0,63% 0,68% 1,20% 1,08% 0,85%

Efficienza 2,90x 1,40x 4,38x 0,57x 0,06x 1,09x

Il mese di settembre e’ stato caratterizzato dal ritorno della volatilita’ e da pesanti performances negative dei mercati azionari, causate dall’aumento dei contagi da CoronaVirus e
dall’incertezza politica legata alle elezioni americane di novembre. In tale contesto particolarmente complicato, la linea tesoreria (portafoglio superiore ai 200.000 euro) ha svolto
appieno la sua primaria funzione di difesa del capitale facendo registrare una performance positiva di 14 basis points. Best performer del mese sono risultati essere i fondi sui
governativi u.s. i cui rendimenti hanno sfiorato il 2%, seguiti dai titoli di stato europei con rendimenti mensili attorno al punto e mezzo %. Positivo l’investimento tematico covered
bonds, lievi cali si registrano sulle strategie total ed absolute return, sui governativi a breve termine, sugli etfs monetari e sul fondo aggregate a focus geografico globale.
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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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