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Linea Tematica Stable Volatility: Overview Rischio-Rendimento
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Portfolio Statistics 1 Month 3 Months 6 Months Ytd 1 year 2 years

Performance -1,14% -0,75% -0,13% -0,89% 0,60% 2,27%

Volatility Annualized 3,04% 3,06% 2,85% 4,20% 4,05% 3,24%

Efficienza Efficienza Negativa Efficienza Negativa Efficienza Negativa Efficienza Negativa 0,15x 0,35x

Il mese di ottobre e’ stato contraddistinto dal repentino e significativo aumento della volatilita’ a causa dell’aumento dei contagi da Covid e dell’incertezza legata alle elezioni U.S.
L’ultima settimana in particolare e’ stata la peggiore da marzo con gli indici statunitensi che hanno fatto registrare performances negative tra il -5,5% ed il -6,5%, ancora piu’ critica
la situazione in Europa caratterizzata dal tonfo del DAX -8,6%. Pesante la situazione anche sul versante degli altri risky assets, su tutti il WTI con una performance settimanale del -
11%. In tale contesto particolarmente complicato, la linea tematica Stable Volatility ha evidenziato una perdita del -1,14%. Nel’ambito del comparto azionario si registrano cali
nell’ordine dell’1,5% sia per il fondo long/short che per quello short. Relativamente al comparto obbligazionario positiva la performance del fondo relative value, mentre si registra
una modesta flessione per la strategia absolute return. Nette le flessioni per i fondi multi assets e multi strategy.



Linea Tematica Obbligazionaria: Overview Rischio-Rendimento
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Portfolio Statistics 1 Month 3 Months 6 Months Ytd 1 year 2 years

Performance 0,51% 1,22% 5,07% 0,63% 1,08% 9,19%

Volatility Annualized 2,01% 2,45% 2,63% 5,73% 5,28% 4,11%

Efficienza 3,05x 1,99x 3,86x 0,13x 0,20x 1,12x

Il mese di ottobre e’ stato contraddistinto dal repentino e significativo aumento della volatilita’ a causa dell’aumento dei contagi da Covid e dell’incertezza legata alle elezioni U.S.
L’ultima settimana in particolare e’ stata la peggiore da marzo con gli indici statunitensi che hanno fatto registrare performances negative tra il -5,5% ed il -6,5%, ancora piu’ critica
la situazione in Europa caratterizzata dal tonfo del DAX -8,6%. Pesante la situazione anche sul versante degli altri risky assets, su tutti il WTI con una performance settimanale del -
11%. In tale contesto particolarmente complicato, la linea Tematica Obbligazionaria ha svolto appieno la sua primaria funzione di difesa del capitale e di correlazione negativa con i
mercati azionari evidenziando una performance positiva di 51bps. Best performer del mese e’ risultato essere l’investimento tematico convertible bonds a focus geografico globale
(+1,37%), seguito dall’high yield (+1,33%) e dai governativi europei (+0,93%). Positivi i contributi forniti dal fondo aggregate a focus geografico globale, dal governativo U.S. e dal
segemento corporate Investment Grade, lieve flessione per il debito emergente.



Linea Tematica Materie Prime: Overview Rischio-Rendimento
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Portfolio Statistics 1 Month 3 Months 6 Months Ytd 1 year 2 years

Performance -0,87% 1,68% 14,08% -11,08% -5,28% 1,44%

Volatility Annualized 12,87% 13,70% 17,30% 28,10% 25,92% 20,21%

Efficienza Efficienza 
Negativa

0,49x 1,63x Efficienza Negativa Efficienza Negativa 0,04x

Il mese di ottobre e’ stato contraddistinto dal repentino e significativo aumento della volatilita’ a causa dell’aumento dei contagi da Covid e dell’incertezza legata alle elezioni U.S.
L’ultima settimana in particolare e’ stata la peggiore da marzo con gli indici statunitensi che hanno fatto registrare performances negative tra il -5,5% ed il -6,5%, ancora piu’ critica
la situazione in Europa caratterizzata dal tonfo del DAX -8,6%. Pesante la situazione anche sul versante degli altri risky assets, su tutti il WTI con una performance settimanale del -
11%. In tale contesto particolarmente complicato, la linea Tematica Commodities ha limitato le perdite a 87bps. Best performer del mese e’ risultato essere l’ETF su Agriculture con
+6,6%, seguito dal fondo sullo smart energy (+4,66%) e dall’ ETF sulle new energy (+2,72%). Positivi i contributi dei fondi su natural resources e sull’acqua. In forte calo gli ETFs
sull’WTI, sull’oil and gas e sul basic resources. Sostanzialmente flat l’oro.



Linea Tematica Azionaria: Overview Rischio-Rendimento
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Portfolio Statistics 1 Month 3 Months 6 Months Ytd 1 year 2 years

Performance -1,61% 1,29% 9,27% -4,58% 1,60% 15,43%

Volatility Annualized 12,49% 12,37% 16,56% 27,51% 25,34% 19,81%

Efficienza Efficienza 
Negativa

0,42x 1,12x Efficienza Negativa 0,06x 0,39x

Il mese di ottobre e’ stato contraddistinto dal repentino e significativo aumento della volatilita’ a causa dell’aumento dei contagi da Covid e dell’incertezza legata alle elezioni U.S.
L’ultima settimana in particolare e’ stata la peggiore da marzo con gli indici statunitensi che hanno fatto registrare performances negative tra il -5,5% ed il -6,5%, ancora piu’ critica la
situazione in Europa caratterizzata dal tonfo del DAX -8,6%. Pesante la situazione anche sul versante degli altri risky assets, su tutti il WTI con una performance settimanale del -11%.
In tale contesto particolarmente complicato, la linea tematica Azionaria ha evidenziato una perdita del -1,61%. Best performer del mese e’ risultato essere il fondo su Asian Emerging
Market con un +4,23% seguito dal fondo su Latin America (+1,28%). Tenuta del fondo sul Giappone, mentre si registrano cali tra l’1,5% ed il 2,5% per i fondi su U.S., a focus
geografico globale e sul settore della tecnologia. In forte flessione il fondo 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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For any additional information kindly refer to:
info@framontmanagement.com
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