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Profilo investitore 1
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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 Tematica Fixed Income ha sofferto il rialzo dei tassi, evidenziando tuttavia una flessione contenuta pari a 47 basis points (perdita
accumulata tutta nell’ultima settimana di febbraio in corrispondenza del repentino rialzo dei tassi). Best performer e’ risultato essere
l’obbligazionario convertibile a focus geografico globale (+2,35%), seguito dall’investimento tematico high yield. Tenuta per il debito emergente
e per il fondo aggregate a focus geografico globale. Flessione nell’ordine dei 160-180 basis points per i governativi su Europa e sugli U.S.
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Portafogli in gestione / TEMATICHE
LINEA FIXED INCOME

Portfolio Statistics

Performance

Volatility Annualized

Efficienza

1 month 3 month 6 month Ytd 1 year 2 years

-0,47% -0,01% 2,36% -0,46% 1,20% 8,47%

2,54% 2,01% 2,16% 2,28% 5,25% 4,06%

Efficienza
Negativa

Efficienza 
Negativa

2,19x
Efficienza
Negativa 0,23x 1,04x
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Total Return
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Raccomandato per tipologia
Profilo investitore 2
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LINEA STABLE VOLATILITY
Scheda Mensile - Febbraio 2021
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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 Tematica Stable Volatility ha evidenziato una performance positiva pari allo 0,30%. Best perfomer del mese e’ risultata essere la strategia
long/short equity (+3,78%), seguito dal fondo short equity (+3,04%) e dalla strategia relative value equity. Positivi i contributi dei fondi multi
strategies, tenuta del fondo sui cambi, mentre si registrano delle flessioni per il comparto obbligazionario, in particolare sofferenza il relative
value bonds (-3,07%).

Portafogli in gestione / TEMATICHE
LINEA STABLE VOLATILITY

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

Performance

Volatility Annualized

0,30% -0,22% 0,05% - 0,64% 1,22% 3,18%

3,56% 3,08% 3,29% 3,60% 4,01% 3,39%

Efficienza 1,01x Efficienza
Negativa

0,03x Efficienza 
Negativa 0,30x 0,47x
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Total Return
28/02/2019 -28/02/2021

Portafogli in gestione / TEMATICHE
LINEA STABLE VOLATILITY
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LINEA EQUITY
Scheda Mensile - Febbraio 2021

Raccomandato per tipologia
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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 Tematica Equity ha evidenziato una performance molto positica pari al +2,67%. Best performer del mese e’ risultato il fondo sul settore
finanziario che ha sfiorata la doppia cifra on a monthly basis (+9,26%), seguito da quello sul settore della tecnologia (+6,50%) e dal fondo sul
settore real estate/immobiliare (+4,40%). Molto positivo anche il fondo a focus geografico globale (+3,4%), positivi ma piu’ contenuti i contributi
alla performance totale della linea da parte dei fondi sugli U.S., sugli Asian Emerging Markets, sul Giappone e sull’Europa. Unico fondo negativo
della linea e’ stato quello che investe in America Latina, il cui rendimento mensile e’ stato pari al -0,89%

Ytd

Portafogli in gestione / TEMATICHE
LINEA EQUITY

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

Performance

Volatility Annualized

2,67% 5,88% 14,85% 2,70% 21,00% 28,56%

13,84% 10,77% 13,18% 12,33% 25,14% 19,73%

Efficienza 2,32x 2,18x 2,25x 1,31x 0,84x 0,74x
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Total Return
28-02-2019 -28/02/2021

Portafogli in gestione / TEMATICHE
LINEA EQUITY
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Raccomandato per tipologia
Profilo investitore 5



© FRAMONT & Partners Management Ltd.

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 Tematica Commodities ha evidenziato una performance molto positiva pari al +5,16%. Best performer del mese e’ stato l’ETF sul WTI
(+19,11%), seguito da quello sul Rame a cambio coperto (+15,32%) e da quello sulle basic resources (+12,64%). Molto bene anche gli ETFs
sull’oil&gas, sulle materie prime e sull’agricoltura, nonche’ il contributo dei due fondi, uno sull’acqua (+2,06%) e l’altro sulle natural resources
(+4,76%). Nette le flessione per l’ETF sull’oro (-6,9%) e per quello sulle new energies (-7,94%).

Portafogli in gestione / TEMATICHE
LINEA COMMODITIES

Portfolio Statistics

Performance

Volatility Annualized

1 month 3 month 6 month Ytd 1 year 2 years

5,16% 12,95% 24,22% 7,99% 26,12% 24,94%

11,90% 11,72% 13,97% 13,40% 25,77% 20,25%

Efficienza 5,20x 4,42x 3,47x 3,58x 1,01x 0,62x
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Total Return
28/02/2019 -28/02/2021

Portafogli in gestione / TEMATICHE
LINEA COMMODITIES
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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 / TEMATICHE
LINEA EQUITY

http://www.framontmanagementitalia.it/

