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5 LINEE «CORE»
ATTIVE CON BENCHMARK
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Le cinque Linee Core (GPF e GPM)

BOND
95%-100%

DEFENSIVE

EQUITY
5%-30%

INCOME

EQUITY
30%-50%

MODERATE

EQUITY
50%-80%

BALANCED EQUITY
80%-100%

GROWTH

Il «cuore» dell’offerta Framont 
investe su profili di rischio crescente
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Le cinque Linee Core – Confermati gli Action Points Marzo 2020

1. Defensive: riduzione del rischio nell’ambito del comparto obbligazionario tramite inserimento di strategie total return fixed income, 
obbligazionario a breve termine, strategia mixed allocation global macro vs vendita/alleggerimento high yield, debito emergente, settore
finanziario

2. Income: riduzione del rischio nell’ambito del comparto obbligazionario tramite inserimento di strategie total return fixed income, 
obbligazionario a breve termine, strategia mixed allocation global macro vs vendita/alleggerimento high yield, debito emergente, settore
finanziario. Mantenimento dell’incidenza % equity attorno al 20% al fine di non precludersi la possibilita’ di partecipare all’eventuale pickup 
(come si e’ gia manifestato nel corso delle ultime 2 settimane di marzo)

3. Moderate: riduzione del rischio nell’ambito del comparto obbligazionario tramite inserimento di strategie total return fixed income, 
obbligazionario a breve termine, strategia mixed allocation global macro, ETFs Liquidita’ vs vendita/alleggerimento high yield, debito
emergente, settore finanziario. Mantenimento dell’incidenza % equity attorno al 35-40% al fine di non precludersi la possibilita’ di 
partecipare all’eventuale pickup (come si e’ gia manifestato nel corso delle ultime 2 settimane di marzo)

4. Balanced: riduzione del rischio sia nell’ambito obbligazionario con inserimento di strategie total return che attraverso la diminuzione del 
peso % della componente azionaria portata tra il 60-65%. Incremento delle posizione tattiche di liquidita’ (ETFs Liquidita’)

5. Growth:  riduzione del rischio sia attraverso switches all’interno della componente mixed allocation (direzionale vs strategie alternative) 
che attraverso la riduzione dell’incidenza % azionaria portata attorno all’80%. Incremento delle posizione tattiche di liquidita’ (ETFs 
Liquidita’)

Segnaliamo le seguenti Action Points, per le cinque Linee Core 



Linea Defensive: 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 0,92% 3,06% 4,45% 4,90% 4,90% 12,91%

Volatility Annualized 1,60% 2,68% 2,31% 4,02% 4,02% 3,14%

Efficienza 6,90x 4,57x 3,85x 1,22x 1,22x 2,06x

Il mese di dicembre ha visto un consolidamento del rally del mese precedente con performances positive tra il mezzo punto % ed il 5% per i principali listini mondiali. In tale
contesto di mercato contrassegnato da un’atteggiamento costruttivo sui risky assets (quasi tutte le azioni e gli indici sono in ipercomprato) ed in particolare sui titoli value e
ciclici, la linea defensive ha, nonostante l’equity exposure molto bassa, evidenziato un ottimo rendimento pari al +0,92% su base mensile . Best performer del mese e’ risultato
essere l’investimento tematico sui Convertible Bonds (+3,83%), seguito dall’unconstrained bonds (+0,74%) e dall’aggregate a focus geografico globale. Sostanzialmente flat sia
l’investimento tematico covered bonds che il segmento corporate investment grade.

© FRAMONT & Partners Management Ltd.



Linea Defensive: 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 0,67% 2,69% 4,15% 5,31% 5,31% 14,79%

Volatility Annualized 1,47% 2,08% 1,99% 3,92% 3,92% 3,12%

Efficienza 5,47x 5,17x 4,17x 1,35x 1,35x 2,37x

Il mese di dicembre ha visto un consolidamento del rally del mese precedente con performances positive tra il mezzo punto % ed il 5% per i principali listini mondiali. In tale
contesto di mercato contrassegnato da un’atteggiamento costruttivo sui risky assets (quasi tutte le azioni e gli indici sono in ipercomprato) ed in particolare sui titoli value e ciclici, la
linea defensive ha, nonostante l’equity exposure molto bassa, evidenziato un’ottimo rendimento pari +0,67% su base mensile. Best performer del mese e’ risultato essere
l’investimento tematico sui Convertible Bonds (+3,83%), seguito dai fondi aggregate a focus geografico globale e dall’unconstrained bonds. Sostanzialmente flat l’investimento
tematico covered bonds, il segmento corporate investment grade ed il fondo sui governativi, mentre in controtendenza il fondo denominato in usd a causa del deprezzamento
del greenback vs moneta unica. Molto bene la strategia alternativa global macro il cui rendimento mensile si e’ attestato al +1,94%

© FRAMONT & Partners Management Ltd.



Linea Defensive: 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 0,53% 2,32% 3,53% 4,68% 4,68% 12,95%

Volatility Annualized 1,09% 1,65% 1,64% 3,54% 3,54% 2,84%

Efficienza 5,83x 5,62x 4,30x 1,32x 1,32x 2,28x

Il mese di dicembre ha visto un consolidamento del rally del mese precedente con performances positive tra il mezzo punto % ed il 5% per i principali listini mondiali. In tale
contesto di mercato contrassegnato da un’atteggiamento costruttivo sui risky assets (quasi tutte le azioni e gli indici sono in ipercomprato) ed in particolare sui titoli value e ciclici, la
linea defensive ha, nonostante l’equity exposure molto bassa, evidenziato un ottimo rendimento pari al +0,53% su base mensile. Best performer del mese e’ risultato essere
l’investimento tematico sui Convertible Bonds (+3,83%), seguito dal debito emergente (+1,88%) e dall’investimento tematico inflation linked (+1,34%). Rendimenti positivi attorno
all’1% si sono registrati per i fondi aggregate a focus geografico globale, flat l’investimento tematico covered bonds, il fondo sui governativi, il segmento corporate investment grade
e le strategie total/absolute return, mentre sono risultati essere in controtendenza i fondi denominati in usd a causa del deprezzamento del greenback vs moneta unica. Molto bene
la strategia alternativa global macro il cui rendimento mensile si e’ attestato al +1,94%

© FRAMONT & Partners Management Ltd.



Linea Income: 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 1,02% 3,88% 5,58% 4,73% 4,73% 18,68%

Volatility Annualized 2,83% 4,14% 4,22% 6,41% 6,41% 5,08%

Efficienza 4,33x 3,75x 2,64x 0,74x 0,74x 1,84x

Il mese di dicembre ha visto un consolidamento del rally del mese precedente con performances positive tra il mezzo punto % ed il 5% per i principali listini mondiali. In tale
contesto di mercato contrassegnato da un’atteggiamento costruttivo sui risky assets (quasi tutte le azioni e gli indici sono in ipercomprato) ed in particolare sui titoli value e ciclici, la
linea income, con un’equity exposure contenuta e pari al 20%, ha evidenziato un ottimo rendimento pari al +1,02% su base mensile. Best performer del mese e’ risultato essere il
fondo azionario a focus geografico globale con +2,59% seguito dalla strategia alternativa global macro (+1,94%) e dall’unconstrained bonds. Sostanzialmente flat sia l’investimento
tematico covered bonds che il segmento corporate investment grade.

© FRAMONT & Partners Management Ltd.



Linea Income: 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 0,95% 3,20% 4,65% 5,56% 5,56% 18,88%

Volatility Annualized 2,64% 4,15% 4,06% 6,36% 6,36% 5,07%

Efficienza 4,32x 3,08x 2,29x 0,87x 0,87x 1,86x

Il mese di dicembre ha visto un consolidamento del rally del mese precedente con performances positive tra il mezzo punto % ed il 5% per i principali listini mondiali. In tale
contesto di mercato contrassegnato da un’atteggiamento costruttivo sui risky assets (quasi tutte le azioni e gli indici sono in ipercomprato) ed in particolare sui titoli value e ciclici
la linea income, con un’equity exposure contenuta e pari al 20%, ha evidenziato un ottimo rendimento pari al +0,95% su base mensile Nell’ambito del comparto azionario il best
performer del mese e’ risultato il fondo tematico a focus geografico globale con +2,59% seguito da quello sull’Europa (+2,25%). Per quel che concerne il comparto
obbligazionario da segnalare le ottime/buone performances dell’investimento tematico convertible bonds (+3,83%) e dell’unconstrained bonds (+0,74%), sostanzialmente flat il
segmento Corporate Investment Grade, l’investimento tematico sui covered bonds ed il fondo sui governativi, mentre e’ risultato in controtendenza il fondo denominato in usd a
causa del deprezzamento del greenback vs moneta unica. Molto bene la strategia alternativa global macro il cui rendimento mensile si e’ attestato al +1,94%

© FRAMONT & Partners Management Ltd.



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

Performance 1,01% 3,87% 6,16% 7,50% 7,50% 20,24%

Volatility Annualized 2,28% 3,82% 3,90% 6,34% 6,34% 5,04%

Efficienza 5,32x 4,05x 3,16x 1,18x 1,18x 2,01x

Il mese di dicembre ha visto un consolidamento del rally del mese precedente con performances positive tra il mezzo punto % ed il 5% per i principali listini mondiali. In tale
contesto di mercato contrassegnato da un’atteggiamento costruttivo sui risky assets (quasi tutte le azioni e gli indici sono in ipercomprato) ed in particolare sui titoli value e ciclici la
linea income, con un’equity exposure contenuta e pari al 20%, ha evidenziato un ottimo rendimento pari al +1,01% su base mensile. Nell’ambito del comparto azionario il best
performer del mese e’ risultato essere il fondo sugli Asian Emerging Markets (+3,02%), seguito dal fondo sugli U.S. (+2,73%) e da quello a focus geografico globale (+2,59%). Bene
anche l’Europa con un rendimento mensile superiore al 2%. Per quel che concerne il comparto obbligazionario da segnalare le ottime performances dell’investimento tematico
convertible bonds (+3,83%), del debito emergente (1,88%) e dell’inflation linked (+1,46%). Sostanzialmente flat i covered bonds, il fondo sui governativi ed il segmento Corporate
Investment Grade, mentre in controtendenza il fondo denominato in usd. Molto bene la strategia alternativa global macro il cui rendimento mensile si e’ attestato al +1,94%.

© FRAMONT & Partners Management Ltd.



Linea Moderate: 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 1,49% 4,21% 5,83% 5,60% 5,60% 21,73%

Volatility Annualized 4,62% 6,90% 7,04% 10,24% 10,24% 8,27%

Efficienza 3,87x 2,44x 1,66x 0,55x 0,55x 1,31x

Il mese di dicembre ha visto un consolidamento del rally del mese precedente con performances positive tra il mezzo punto % ed il 5% per i principali listini mondiali. In tale
contesto di mercato contrassegnato da un’atteggiamento costruttivo sui risky assets (quasi tutte le azioni e gli indici sono in ipercomprato) ed in particolare sui titoli value e ciclici
la linea moderate, con un’equity exposure pari al 40%, ha evidenziato un ottimo rendimento pari all’1,49% su base mensile. Nell’ambito del comparto azionario il best performer
del mese e’ risultato il fondo tematico a focus geografico globale con +2,59% seguito da quello sull’Europa (+2,25%). Per quel che concerne il comparto obbligazionario, positivo
il contributo dell’unconstrained bonds, mentre risulta flat l’investimento tematico sui covered bonds. Molto bene la strategia alternativa global macro il cui rendimento mensile si
e’ attestato al +1,94%.

© FRAMONT & Partners Management Ltd.



Linea Moderate: Overview Rischio-Rendimento
Gestioni da 50-200k
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Portfolio Statistics 1 Month 3 Months 6 Months Ytd 1 year 2 years

Performance 1,74% 5,87% 9,72% 10,64% 10,64% 28,35%

Volatility Annualized 4,15% 6,60% 7,06% 10,21% 10,21% 8,22%

Efficienza 5,03x 3,56x 2,75x 1,04x 1,04x 1,72x

Il mese di dicembre ha visto un consolidamento del rally del mese precedente con performances positive tra il mezzo punto % ed il 5% per i principali listini mondiali. In tale
contesto di mercato contrassegnato da un’atteggiamento costruttivo sui risky assets (quasi tutte le azioni e gli indici sono in ipercomprato) ed in particolare sui titoli value e ciclici la
linea moderate, con un’equity exposure pari al 40%, ha evidenziato un ottimo rendimento pari all’1,74% su base mensile. Nell’ambito del comparto azionario il best performer del
mese e’ risultato il fondo sugli Asian Emerging Markets (+3,02%), seguito da quello sugli U.S. (+2,73%) e dal fondo a focus geografico globale (+2,59%). Bene anche l’Europa con
un rendimento mensile superiore al 2%. Per quel che concerne il comparto obbligazionario da segnalare l’investimento tematico convertible bonds (+3,83%) eD il fondo
unconstrained bonds (+0,74%). Flat i covered bonds ed il fondo sui governativi. Molto bene la strategia alternativa global macro il cui rendimento mensile si e’ attestato al +1,94%.

© FRAMONT & Partners Management Ltd.



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

Performance 1,70% 5,59% 9,65% 10,18% 10,18% 28,24%

Volatility Annualized 3,55% 5,72% 6,34% 10,24% 10,24% 8,08%

Efficienza 5,75x 3,91x 3,04x 0,99x 0,99x 1,75x

Il mese di dicembre ha visto un consolidamento del rally del mese precedente con performances positive tra il mezzo punto % ed il 5% per i principali listini mondiali. In tale
contesto di mercato contrassegnato da un’atteggiamento costruttivo sui risky assets (quasi tutte le azioni e gli indici sono in ipercomprato) ed in particolare sui titoli value e ciclici,
la linea moderate, con un’equity exposure pari al 40%, ha evidenziato un ottimo rendimento pari all’1,70% su base mensile. Nell’ambito del comparto azionario il best performer del
mese e’ risultato essere l’investimento tematico small mid cap (+5,31%), seguito dal fondo sul Giappone (+4,53%) e da quello sugli Asian Emerging Markets (+3,02%). Ottimi anche
i contributi dei fondi a focus geografico globale (E.S.G. e tematico), sugli U.S. e sull’Europa. Per quel che concerne il comparto obbligazionario da segnalare l’investimento tematico
convertible bonds (+3,83%), seguito dal fondo inflation linked (+1,46%) e dall’ unconstrained bonds (+0,74%). Flat/leggermente positivi i covered bonds, il fondo sui governativi e
le strategie absolute/total return. Molto bene la strategia alternativa global macro il cui rendimento mensile si e’ attestato al +1,94%.

© FRAMONT & Partners Management Ltd.



Linea Balanced: 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 1,80% 6,15% 9,70% 9,88% 9,88% 31,87%

Volatility Annualized 5,53% 8,15% 8,97% 13,33% 13,33% 11,04%

Efficienza 3,91x 3,02x 2,16x 0,74x 0,74x 1,44x

Il mese di dicembre ha visto un consolidamento del rally del mese precedente con performances positive tra il mezzo punto % ed il 5% per i principali listini mondiali. In tale
contesto di mercato contrassegnato da un’atteggiamento costruttivo sui risky assets (quasi tutte le azioni e gli indici sono in ipercomprato) ed in particolare sui titoli value e
ciclici, la linea balanced ha evidenziato un ottimo rendimento pari all’1,80% su base mensile. Nell’ambito del comparto azionario il best performer del mese e’ risultato essere il
fondo sugli Asian Emerging Markets (+3,02%), seguito dal fondo sugli U.S. (+2,73%) e da quello a focus geografico globale (+2,59%). Bene anche l’Europa con un rendimento
mensile superiore al 2%. Per quel che concerne il comparto obbligazionario flat l’investimento tematico sui covered bonds. Molto bene la strategia alternativa global macro il cui
rendimento mensile si e’ attestato al +1,94%

© FRAMONT & Partners Management Ltd.



Linea Balanced: Overview Rischio-Rendimento
Gestioni 50k – 200k
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Portfolio Statistics 1 Month 3 Months 6 Months Ytd 1 year 2 years

Performance 1,99% 6,99% 11,19% 9,90% 9,90% 31,50%

Volatility Annualized 5,00% 7,76% 8,65% 13,81% 13,81% 11,02%

Efficienza 4,78x 3,60x 2,59x 0,72x 0,72x 1,43x

Il mese di dicembre ha visto un consolidamento del rally del mese precedente con performances positive tra il mezzo punto % ed il 5% per i principali listini mondiali. In tale
contesto di mercato contrassegnato da un’atteggiamento costruttivo sui risky assets (quasi tutte le azioni e gli indici sono in ipercomprato) ed in particolare sui titoli value e ciclici,
la linea balanced ha evidenziato un ottimo rendimento pari all’1,99% su base mensile. Nell’ambito del comparto azionario il best perfomer e’ risutlato essere il fondo sul Giappone
(+4,53%), seguito da da quello sugli Asian Emerging Markets (+3,02%) e dal fondo sugli U.S. (+2.73%). Rendimenti ampiamente superiori al 2% sia per il fondo E.S.G. a focus
geografico globale che per quello sull’Europa. Per quel che concerne il comparto obbligazionario flat sia l’investimento tematico sui covered bonds che la strategia total return.
Molto bene la strategia alternativa global macro il cui rendimento mensile si e’ attestato al +1,94%

© FRAMONT & Partners Management Ltd.



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

Performance 1,92% 6,53% 10,91% 11,62% 11,62% 32,16%

Volatility Annualized 4,63% 7,62% 8,33% 13,19% 13,19% 10,48%

Efficienza 4,98x 3,43x 2,62x 0,88x 0,88x 1,53x

Il mese di dicembre ha visto un consolidamento del rally del mese precedente con performances positive tra il mezzo punto % ed il 5% per i principali listini mondiali. In tale
contesto di mercato contrassegnato da un’atteggiamento costruttivo sui risky assets (quasi tutte le azioni e gli indici sono in ipercomprato) ed in particolare sui titoli value e ciclici, la
linea balanced ha evidenziato un ottimo rendimento pari all’1,92% su base mensile. Nell’ambito del comparto azionario il best performer del mese e’ risultato essere l’investimento
tematico small mid cap (+5,31%), seguito dal fondo sul Giappone (+4,53%) e da quello su settore della tecnologia (+4,6%). Ottimi anche i contributi dei fondi a focus geografico
globale (E.S.G. e tematico), sugli U.S., sugli Asian Emerging Markets e sull’Europa. Per quel che concerne il comparto obbligazionario da segnalare il contributo positivo dell’
unconstrained bonds (+0,74%). Flat/leggermente positivi i covered bonds, il fondo sui governativi e le strategie absolute/total return. Molto bene la strategia alternativa global
macro il cui rendimento mensile si e’ attestato al +1,94%.

© FRAMONT & Partners Management Ltd.



Linea Growth: 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 2,74% 8,48% 13,12% 11,40% 11,40% 39,35%

Volatility Annualized 6,62% 9,52% 10,79% 16,36% 16,36% 13,55%

Efficienza 4,97x 3,56x 2,43x 0,70x 0,70x 1,45x

© FRAMONT & Partners Management Ltd.

Il mese di dicembre ha visto un consolidamento del rally del mese precedente con performances positive tra il mezzo punto % ed il 5% per i principali listini mondiali. In tale
contesto di mercato contrassegnato da un’atteggiamento costruttivo sui risky assets (quasi tutte le azioni e gli indici sono in ipercomprato) ed in particolare sui titoli value e ciclici, la
linea growth ha evidenziato un ottimo rendimento pari al 2,74% su base mensile. Nell’ambito del comparto azionario il best perfomer e’ risultato essere il fondo sul Giappone
(+4,53%), seguito da da quello sugli Asian Emerging Markets (+3,02%) e dal fondo sugli U.S. (+2.73%). Bene anche il fondo sull’Europa il cui rendimento mensile si attesta al
+2,25% Molto bene la strategia alternativa global macro il cui rendimento mensile si e’ attestato al +1,94%
.



Linea Growth: Overview Rischio-Rendimento
Gestioni 50k-200k
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Portfolio Statistics 1 Month 3 Months 6 Months Ytd 1 year 2 years

Performance 2,68% 8,42% 13,56% 11,50% 11,50% 38,44%

Volatility Annualized 6,86% 10,06% 11,02% 17,82% 17,82% 14,22%

Efficienza 4,69x 3,35x 2,46x 0,65x 0,65x 1,35x

Il mese di dicembre ha visto un consolidamento del rally del mese precedente con performances positive tra il mezzo punto % ed il 5% per i principali listini mondiali. In tale
contesto di mercato contrassegnato da un’atteggiamento costruttivo sui risky assets (quasi tutte le azioni e gli indici sono in ipercomprato) ed in particolare sui titoli value e ciclici la
linea growth ha evidenziato un ottimo rendimento pari al 2,68% su base mensile. Nell’ambito del comparto azionario il best performer del mese e’ risultato essere l’investimento
tematico small mid cap (+5,31%), seguito dal fondo sul Giappone (+4,53%) e da quello sugli Asian Emerging Markets (+3,02%). Ottimi anche i contributi dei fondi a focus
geografico globale (E.S.G. e tematico), sugli U.S., sugli Asian Emerging Markets, sull’Europa e sul settore heathcare. Molto bene la strategia alternativa global macro il cui
rendimento mensile si e’ attestato al +1,94%

© FRAMONT & Partners Management Ltd.



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

Performance 2,85% 9,47% 14,92% 16,02% 16,02% 41,86%

Volatility Annualized 6,88% 10,08% 10,64% 16,75% 16,75% 13,16%

Efficienza 4,97x 3,76x 2,80x 0,96x 0,96x 1,59x

Il mese di dicembre ha visto un consolidamento del rally del mese precedente con performances positive tra il mezzo punto % ed il 5% per i principali listini mondiali. In tale
contesto di mercato contrassegnato da un’atteggiamento costruttivo sui risky assets (quasi tutte le azioni e gli indici sono in ipercomprato) ed in particolare sui titoli value e ciclici,
la linea growth ha evidenziato un ottimo rendimento pari al 2,85% su base mensile. Nell’ambito del comparto azionario il best performer del mese e’ risultato il fondo sull’India
(+6,4%), seguito dall’investimento tematico U.S. small mid cap (+6,14%) e dal fondo sul settore della tecnologia (+4,6%). Ottimi i contributi del fondo sul Giappone, di quello sugli
U.S., dei fondi a focus geografico globale (tematico ed E.S.G.), di quello sull’Europa e dell’investimento settoriale sull’healthcare. Molto bene la strategia alternativa il cui
rendimento mensile si attesta al +1,94%, flat l’investimento tematico covered bonds.

© FRAMONT & Partners Management Ltd.



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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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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