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Costanza di rendimenti positivi
Rischio molto Contenuto

Limitati Drawdowns 
Decorrelazione momentum mercati finanziari

Tesoreria 
Cash Management
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Linea Tesoreria in Pills/Pillole
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

• Mixed di asset allocation (0-5% equity/95%-100% fixed income) coerente con un profilo di rischio molto conservativo
• Paramentro di volatilita’ (deviazione standard) ampiamente e costantemente sotto la soglia del 2%
• Selezione dei migliori fondi in termini di risk adjusted performance ratios, track record e analisi dei drawdowns
• Profondo lavoro sulle correlazioni in modo da minimizzare il rischio di portafoglio e da massimizzarne l’efficienza calcolata come rapporto tra rischio e

rendimento
• 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.
• Diversificazione geografica
• Diversificazione settoriale
• Nei portafogli piu’ grandi in termini di AuM, diversificazione valutaria (esposizione dollaro)
• Diversificazione di Asset Manager
• 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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Febbraio e’ stato un mese positivo per tutte le principali borse mondiali, restringendo il contesto al vecchio continente spicca su tutti la
performance della borsa di Milano che ha sicuramente tratto beneficio dalla nomina di Draghi come primo ministro. Febbraio e’ stato anche il
mese delle commodities (energy, refined products, grains, base metals etc) e del rialzo del decennale americano (e piu’ in generale dei tassi sui
governativi) che ha provocato, sul finire del mese, una correzione delle quotazioni del mondo azionario, tech sector in primis. In tale contesto la
linea Tesoreria ha particolarmente sofferto il rialzo dei tassi, evidenziando una flessione pari all’1,30%. (perdita quasi interamente accumulata
nell’ultima settimana di febbraio in corrispondenza del repentino rialzo dei tassi). Entrando nel merito delle strategie, cali nell’ordine dell’1,9% per
i governativi area euro e per il fondo aggregate a focus geografico globale, meno marcate le flessioni per la strategia absolute return, per i
covered bonds e per il segmento Corporate Investment Grade.

Portfolio Statistics 1 month 3 month 6 month Ytd 1 year 2 years

Performance

Volatility Annualized

Efficienza

- 1,30%

1,46%

Efficienza
Negativa

-1,59%

1,43%

Efficienza 
Negativa 

-0,70%

1,46%

Efficienza
Negativa

-1,68%

1,49%

Efficienza
Negativa

0,23%

1,64%

0,14x

1,96%

1,48%

0,66x

Portafogli in gestione
LINEA TESORERIA <50k
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Total Return
28/02/2019 -28/012/2021

Portafogli in gestione
LINEA TESORERIA <50k
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Febbraio e’ stato un mese positivo per tutte le principali borse mondiali, restringendo il contesto al vecchio continente spicca su tutti la
performance della borsa di Milano che ha sicuramente tratto beneficio dalla nomina di Draghi come primo ministro. Febbraio e’ stato anche il
mese delle commodities (energy, refined products, grains, base metals etc) e del rialzo del decennale americano (e piu’ in generale dei tassi sui
governativi) che ha provocato, sul finire del mese, una correzione delle quotazioni del mondo azionario, tech sector in primis. In tale contesto la
linea Tesoreria ha particolarmente sofferto il rialzo dei tassi, evidenziando una flessione pari allo 0,88%. (perdita quasi interamente accumulata
nell’ultima settimana di febbraio in corrispondenza del repentino rialzo dei tassi). Entrando nel merito delle strategie, cali nell’ordine dell’1,9% per
i governativi area euro e per il fondo aggregate a focus geografico globale, meno marcate le flessioni per la strategia absolute return, per i
covered bonds e per il segmento Corporate Investment Grade. Tenuta degli ETFsmonetari e del fondo sui governativi a breve termine.

Portfolio Statistics 1 month 3 month 6 month Ytd 1 year 2 years

Performance

Volatility Annualized

Efficienza

-0,88%

1,09%

Efficienza
Negativa

-1,13%

0,94%

Efficienza
Negativa

-0,46%

0,98%

Efficienza
Negativa

-1,18%

1,01%

Efficienza
Negativa

0,14%

1,53%

0,09x

2,47%

1,31%

0,94x

Portafogli in gestione
LINEA TESORERIA <200k
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Total Return
28/02/2019 -28/02/2021

Portafogli in gestione
LINEA TESORERIA <200k
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Febbraio e’ stato un mese positivo per tutte le principali borse mondiali, restringendo il contesto al vecchio continente spicca su tutti la
performance della borsa di Milano che ha sicuramente tratto beneficio dalla nomina di Draghi come primo ministro. Febbraio e’ stato anche il
mese delle commodities (energy, refined products, grains, base metals etc) e del rialzo del decennale americano (e piu’ in generale dei tassi sui
governativi) che ha provocato, sul finire del mese, una correzione delle quotazioni del mondo azionario, tech sector in primis. In tale contesto la
linea Tesoreria ha particolarmente sofferto il rialzo dei tassi, evidenziando tuttavia una flessione contenuta pari allo 0,46%. (perdita quasi
interamente accumulata nell’ultima settimana di febbraio in corrispondenza del repentino rialzo dei tassi). Entrando nel merito delle strategie,
cali nell’ordine dell’1,9% per i governativi area euro, per la strategia total return e per il fondo aggregate a focus geografico globale, meno
marcate le flessioni per la strategia absolute return, per i covered bonds e per il segmento Corporate Investment Grade. Tenuta degli ETFs
monetari e del fondo sui governativi a breve termine. Positivi i contributi dei fondi aggregate short term a focus geografico Eurozone e U.S.

Portfolio Statistics 1 month 3 month 6 month Ytd 1 year 2 years

Performance

Volatility Annualized

Efficienza

- 0,46%

0,90%

Efficienza
Negativa

-0,59%

0,68%

Efficienza
Negativa

-0,07%

0,64%

Efficienza
Negativa

-0,55%

0,78%

Efficienza
Negativa

-0,20%

1,10%

Efficienza
Negativa

1,40%

0,88%

0,80x

Portafogli in gestione
LINEA TESORERIA >200k



© FRAMONT & Partners Management Ltd.

Total Return
28/02/2019 -28/02/2021

Portafogli in gestione
LINEA TESORERIA >200k
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Disclaimer
I contenuti del presente materiale promozionale – comprensivi di dati, notizie, informazioni, immagini, grafici, disegni, marchi e nomi a dominio – se non diversamente indicato, sono coperti da copyright e dalla normativa in materia di
proprietà industriale e sono afferenti a Framont & Partners Management Ltd, Regent House, 7th Floor FL 72, Bisazza Street, Sliema SLM1640 Malta e / o la sua succursale italiana sita in Via della Resistenza 33, 35027 Noventa Padovana
(PD), in base al caso. Pertanto, senza il preventivo consenso formale del proprietario, il suddetto materiale non può essere copiato, scaricato, riprodotto, utilizzato su Internet, modificato, trasferito, distribuito o comunicato a terzi se non
per uso esclusivamente personale, restando in ogni caso vietato ogni utilizzo commerciale. In nessun caso le informazioni contenute nel materiale pubblicato possono essere interpretate come offerta, raccomandazione, invito ad offrire
o messaggio promozionale finalizzato all’acquisto, vendita o sottoscrizione di prodotti finanziari. Pertanto, l’utilizzo dei dati e delle informazioni contenuti in questa presentazione come supporto di scelte di operazioni d’investimento è
sotto l’esclusiva responsabilità e a completo rischio dell’utente. Per qualunque informazione o chiarimento potete contattarci direttamente dal sito al seguente link www.framontmanagement.com/it/contatti/.

Framont Management Italia
Via della Resistenza 33  35027 - Noventa Padovana
T. +39 049 5390404

Se desideri ricevere maggiori informazioni sulle Linee Core o per scoprire il tuo profilo investitore 

accedi al nostro sito: www.framontmanagementitalia.it

Puoi anche accedere al nostro club e iscriverti gratuitamente 

club/framontmanagement.com per una esperienza interattiva sulle informazioni 
finanziarie, su tutti i documenti, le considerazioni e il  materiale specialistico che abbiamo preparato 
per te!

Portafogli in gestione
LINEA TESORERIA


