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Framont & Partners Management Ltd

Trasformare le scelte di investimento in  

soluzioni concrete grazie a progetti e 

servizi  tagliati su misura sulle esigenze e 

sul profilo  di rischio degli investitori

MISSION



CAMBIARE LA PROSPETTIVA
NEGLI INVESTIMENTI

Boutique finanziaria europea

Servizi di  
consulenza  
finanziaria evoluta

Assistenza  
finalizzata alla  
gestione integrata

Valorizzazione
nel tempo del patrimonio  
della clientela

OGGI CON SEDE OPERATIVA IN ITALIA PER ESSERE SEMPRE PIÙ VICINA AI SUOI CLIENTI

FRAMONT AT A GLANCE



Fondata nel 2015 da Gianluigi Montagner
dopo lunga esperienza nel settore
bancario, Framont nasce come società dal
Dna fortemente italiano, specializzata nel
wealth management. Una società piccola,

trasparente, dinamica e sempre vicina agli
investitori. Le parole chiave: efficienza,
flessibilità, trasparenza e attenzione in
una relazione continua e costruttiva con
clienti e partner.

STORY



Ceo di Framont & Partners management LTD

Ho avuto la fortuna di conoscere persone che mi hanno 
arricchito sia dal punto umano che professionale.

Ci sono stati tanti momenti positivi e alcuni negativi,
ma ho imparato nella vita che le sconfitte più dei successi 

aiutano a migliorarsi. Momenti che non valuto singolarmente ma 
come un percorso che mi ha portato a realizzare una società 

finanziaria con le caratteristiche che ritengo più idonee
a rispondere alle esigenze di partners e clienti



Gianluigi Montagner

Amministratore delegato
di Framont & Partners Management Ltd.  
Fa anche parte del comitato Investimenti  
e del comitato di consulenza.

Daniele D’Arienzo

È entrato a far parte di Framont  
& Partners in qualità di Chief  
operating officer (COO) e  
portfolio manager, membro
del comitato investimenti e del  
comitato di consulenza.

Marzia Biasibetti

È direttore esecutivo  
presso Framont & Partners  
Management Ltd.

Domenico Lojacono

È back office manager.
Fa parte del team di Framont  
& Partners in qualità di Risk  
Analyst dal 2017.

Una squadra di  
professionisti guidata  
dal 2015 dal fondatore  
Gianluigi Montagner, con
oltre 30 anni di esperienza  
nel campo della gestione  
patrimoniale

MANAGEMENT



Strategie &  
servizi
offerti

Analisi portafoglio Gestione di fondiWealth Strategies

L’offerta prevede soluzioni pensate per qualsiasi  
fase della vita. Il cliente viene seguito, passo  
dopo passo, per la definizione delle necessità
in ambito finanziario, la costruzione di  
soluzioni e la ricerca di esperti nella gestione  
patrimoniale per implementarle.

Consulenza in 5 fasi

Si ‘classifica’ il cliente, si definisce il concetto  
finanziario e si crea il profilo più corretto
e adeguato alle esigenze dell’investitore  
(esplorando anche asset nuovi, ma in linea con il  
profilo di rischio). Gli ultimi due step consistono  
nella definizione della strategia e nella sua  
implementazione.

Gestione di comparti UCTIS e AIF destinati  
rispettivamente a clientela retail e  
professionale. Costituzione di fondi ad hoc,  
investendo in diverse asset class, tenendo  
in considerazione l'obiettivo d'investimento
programmato, le policy e i limiti d'investimento.

Gestione di portafogli di
investimento

Per clienti professionali, retail e controparti  
qualificate, secondo mandati concessi dai  
clienti su base discrezionale (dove i loro  
portafogli includono uno o più strumenti  
finanziari). Ogni profilo di rischio definisce una  
linea di investimento ad hoc che mira a diversi  
obiettivi e finalità di investimento.

Per comprendere se il portafoglio è investito  
nel modo corretto. È possibile un check che  
valuta il singolo asset ma anche il portafoglio  
nel suo complesso, con la possibilità di  
rivedere in modo analitico e costruttivo
gli investimenti fatti.

BUSINESS



Veicoli 
societari

Holding di 
partecipazione

Trust Fondazioni 
private

Fondi di 
investimento

• Scelta della giurisdizione • Scelta della
giurisdizione

• Discrezionalità sui 
beneficiari

• Valutazioni fiscali • Fondi familiari o privati

• Valutazioni Fiscali • Valutazioni Fiscali • Flessibilità • Flessibilità • Fiscalità agevolata

• Consulenze aziendali 
qualificate • Dividendi • Protezione del 

patrimonio
• Protezione del 

patrimonio
• Trasparenza e 

protezione

Tante SOLUZIONI per ASSET PROTECTION ed
EFFICIENTAMENTO FISCALE

UN  FAMILY OFFICE PER TUTTE LE ESIGENZE



5 linee 5 linee 3 linee 2 linee 1 linea
CORE TEMATICHE TOP VALUE ESG TESORERIA
• Defensive • Stable Volatility • Low Volatility • Tematica ESG • Tesoreria

• Income • Fixed Income • Average Volatility • Top Value ESG

• Moderate • Bond • High Volatility

• Balanced • Commodities
• Growth • Equity

Una costellazione di gestioni patrimoniali divise
in:

IL MONDO DI FRAMONT IN NUMERI



Filosofia
di gestione
in sei mosse

Analisi dinamica
del profilo e delle esigenze 

del cliente

Selezione
della strategia

Composizione
e ottimizzazione  
del portafoglio

Riequilibrio attivo
del portafoglio

Monitoraggio attivo
della gestione

Revisione
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OFFICE MALTA
Framont & Partners Management Ltd.  
Regent House 7th Floor Fl 72

Bisazza Street
Sliema SLM1640 Malta  
P +356 20105592

F +356 27133125

info@framontmanagement.com
www.framontmanagement.com/it

OFFICE ITALIA
Framont Management Italia  
Via della Resistenza 33  
35027 Noventa Padovana

P +39 049 5390404

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. 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/.

Best regards


