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TOP VALUE 
ESG

LINEA 
TEMATICA ESG

1 LINEA TEMATICA ESG

La cui composizione è:
70% Linea Core Income

20% Tematica ESG
5% Tematica Azionaria

5% tematica Obbligazionaria

1 LINEA TOP VALUE ESG

La sezione ESG investe su tematiche Environmental, Social 
Governance Compliant.
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TEMATICA ESG

1 LINEA TEMATICA ESG

Confermati gli Action Point Di 
Marzo 2020

GPF ESG

Significativa riduzione dei Risky Assets ed in particolar 
modo dell’esposizione azionaria la cui attuale 

incidenza% è pari al 35%.
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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 E.S.G. ha sofferto il rialzo dei tassi, evidenziando tuttavia una flessione contenuta pari a 30 basis points (perdita accumulata
tutta nell’ultima settimana di febbraio in corrispondenza del repentino rialzo dei tassi). Relativamente al comparto azionario il best performer e’
risultato il fondo su sustainable growth (+3,16%), seguito da quello a focus geografico globale su ecologia, negativo invece il fondo sull’ambiente
(-1,54%). Tenuta del fondo obbligazionario a breve termine e di quello mixed allocation a bassa volatilita’, in calo ,nell’ordine del punto e mezzo %,
le altre strategie obbligazionarie

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

Performance

Volatility Annualized

Efficienza

-0,30%

5,85%

Efficienza
Negativa 

1,14%

5,07%

0,90x

5,11%

5,64%

1,81x

0,06%

5,73%

0,06x

10,28%

8,98%

1,14x

20,82%

7,65%

1,36x

Portafogli in gestione / ESG
LINEA TEMATICA ESG
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Total Return
28/02/2019 – 28/02/2021

Portafogli in gestione / ESG
LINEA TEMATICA ESG
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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 / ESG
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http://www.framontmanagementitalia.it/

