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Commento trimestrale 

Il trimestre è stato orribile. Impossibile trovare qualcosa di simile nella storia delle borse. Tuttavia, sappiamo che 
eventi umanamente drammatici ma passeggeri inevitabilmente avvengono (guerre, catastrofi naturali, epidemie, 
etc) e creano shock sui corsi azionari che poi vengono gradualmente riassorbiti. Se il tessuto economico-finanziario 
è sano, come crediamo sia oggi il caso, il crollo della domanda aggregata, sebbene enorme, rientra appena il pericolo 
è passato. Bisognerà quindi aspettare di trovare il modo di convivere con il virus, come conviviamo con i tumori, le 
malattie cardiocircolatorie, l’HIV, le varie influenze classiche, gli incidenti e le tante altre cause di morte prematura 
che cerchiamo di gestire al meglio, con comportamenti adeguati e il supporto delle istituzioni. Con la differenza che 
tra circa un anno avremo un vaccino e quindi il COVID-19 non sarà più un problema. Ci vorrà un po’ di tempo e 
dovremo sopportare ancora volatilità, ma nel medio periodo i livelli a cui tratta oggi il portafoglio sembreranno 
surreali e questa difficile fase sembrerà lontana. 

In un contesto di incertezza come quello attuale sono a nostro avviso importanti quattro cose in un portafoglio 
azionario:  

1) diversificazione del portafoglio (geografica, settoriale, per capitalizzazione dei titoli, per valuta); 

2) solidità dei titoli detenuti;  

3) valutazioni attraenti, non solo in termini reddituali, che come vediamo nel breve possono cambiare radicalmente, 
ma anche i termini patrimoniali e di franchise (brevetti, vendite, brand, etc); 

4) essere su aree con potenziali di crescita di lungo periodo (che vengono nel nostro caso individuate attraverso gli 
SDG, gli obiettivi di sviluppo sostenibile). 

Il nostro portafoglio ha queste caratteristiche. 

Il fondo è value e il value, per quanto basso, tende a soffrire come e più del mercato nelle fasi di forte discesa, ma 
storicamente tende a performare meglio nel lungo periodo. L’attuale divaricazione tra value e growth non ha 
precedenti storici e crediamo che possa iniziare a chiudersi a breve. Il MSCI World growth ha sovraperformato il MSCI 
World value del 55% a 10 anni. Del 36% a 5 anni e del 12% YTD. L’ultima volta che avvenne qualcosa del genere fu 
durante la bolla TMT negli anni ’90, a cui segui una significativa sovraperformance del value.    

L’attuale situazione penalizza alcune industrie in maniera estrema, mentre ne risparmia altre. Tra quelle impattate 
vi sono quelle legate al consumatore (incluso il real estate) che non può o non ha (e non avrà per ancora qualche 
tempo) un gran appetito per spendere soldi. Vi sono quelle legate al petrolio e alle commodities, il cui prezzo 
inevitabilmente crolla in queste fasi. Vi sono quelle legate ai trasporti, alla ristorazione e al turismo, la cui attività è 
bloccata. Vi sono poi le società che contano sugli investimenti aziendali “sacrificabili” quali media, capital goods, 
hardware, mobili ufficio, consulenze e, selettivamente, il software. Vi sono poi le banche, le assicurazioni vita e l’asset 
management. Le prime per vie dei comprensibili timori sulle sofferenze. Le seconde per via del calo della redditività 
degli investimenti. Le terze per via della discesa degli AUM e dell’azzeramento delle commissioni di performance. 
Questi settori sono tuttavia scesi così tanto ora, e da livelli già modesti, che è difficile non vedere la fase attuale come 
un’occasione storica di acquisto, in particolare in presenza del backstop dei governi. Settori quali utilities, telefonici, 
food, food retailer, salute e infrastrutture civili/telefoniche/elettriche non dovrebbero soffrire significativamente in 
termini di utili dalla attuale situazione. Nonostante questo, infrastrutture e telefonici sono scesi molto, i telefonici e 
infrastrutture da livelli già molto bassi. 

Durante il trimestre abbiamo finito di completare il portafoglio, portandoci sopra il 90% a fine gennaio e aumentando 
il peso sulle successive debolezze, fino ad arrivare a essere completamente investiti nella prima settimana di marzo 
e successivamente investendo subito, e entusiasticamente, i nuovi flussi di investimento. Il fondo conta a fine marzo 
324 titoli, divisi in 7 Temi, e organizzati in 26 piccoli portafogli, ognuno composto da società esposte a un TrendSDG 
specifico. L’investimento in valute ex-euro rimane tra il 55% e il 60% verso il 90% degli indici azionari globali, 
riducendo il rischio cambio; questo viene raggiunto attraverso una maggiore diversificazione geografica e attraverso 
una politica di hedging valutario selettivo. Il fondo è investito per circa il 20% negli Usa, il 26% nell’Eurozona, il 9% in 
Corea, il 19% in Giappone e il restante 26% spalmato su 15 paesi. L’esposizione ai paesi emergenti è del 19% vs il 12% 
degli indici globali. Bisogna dire tuttavia che di questo 19% quasi la metà è Corea che, sostanzialmente, non è un 
paese emergente bensì un paese democratico, con una potente industria tecnologica, solidi fondamentali 
macroeconomici e valutazioni eccezionalmente attraenti. 

 

Il Global Compact dell’ONU ha pubblicato 10 principi per guidare i business leader per rispondere alla crisi 
(link). Per noi sarà importante come le società che abbiamo in portafoglio recepiranno questi principi  

https://www.globalcompactnetwork.org/it/news-e-eventi/notizie/1896-unendo-imprese-per-rispondere-a-covid-19-attraverso-i-10-principi.html
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P/E ’21  P/BV ‘21 

Rendimento 
dividendo 

‘21 
Portfolio 8,6x 1,0x 4,8% 
    

Benchmark 13,3x 1,9x 2,9% 

 
I multipli utilizzati per la valutazione sono riferiti al 2021, anno in cui 
presumibilmente si tornerà alla normalità; per il 2020 non c’è la visibilità 

necessaria per considerare il consensus degli analisti accettabile 

 

 

 
 
 

  
 Performance 

(01/01/20 – 31/03/20) 

Infrastrutture -28,8% 

Mobilità -29,0% 

Comunicazione -23,3% 

Finanza -32,9% 

Alimentazione -19,1% 

Salute -11,7% 

Materiali -22,5% 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 Portfolio Benchmark 

Euro 40% 10% 

Dollaro USA 21% 57% 

Won Coreano 9% 1% 

Sterlina 8% 4% 

Yen Giapponese** 6% 8% 

Dollaro Hong Kong 6% 5% 

Franco Svizzero 3% 3% 

Rupiah indonesiana 2% 0% 

Corona norvegese 1% 0% 

Ringgit Malese 1% 0% 

Dollaro australiano 1% 2% 

Altre valute 4% 9% 

 
* di cui operatori telefonici 6,9% Vs 3% benchmark 

** al netto delle coperture valutarie 

 

Fonte: Thomson Reuters, Niche 

   Portfolio Benchmark 

Financials 17% 14% 

Industrials 14% 10%  

Materials 12% 4% 

Information Technology 12% 19% 

Communication Services * 11% 9% 

HealthCare 10% 13% 

Consumer Staples 8% 9% 

Consumer Discretionary 7% 11% 

Utilities 4% 4% 

Real Estate 2% 3% 

Energy 0% 4% 

Cash 1% 0% 

Valutazioni  

 

Rating ESG medio del portafoglio 

 

Andamento dei Trends strumentali a SDG Onu 

 

Esposizione per singolo Trends 

 

Allocazione valutaria Vs Benchmark Allocazione settoriale Vs Benchmark 



4  

 

 

Società  TrendSDG Peso % 

SAMSUNG SDI  Privilegiata                         Mobilità Elettrica 1,1% 

GLAXOSMITHKLINE  Prevenzione Epidemie e Pandemie - Vaccini 0,9% 

PFIZER  Prevenzione Epidemie e Pandemie - Antibiotici 0,9% 

NOKIA  5G 0,9% 

AXA  Digital&Social Insurance 0,9% 

FIRST SOLAR  Energie Rinnovabili 0,8% 

TEIJIN  Le Fibre del Futuro 0,8% 

SK TELECOM  5G 0,8% 

BT GROUP  5G 0,8% 

IBM  5G 0,8% 

SIEMENS  Genetica e Diagnostica 0,8% 

SUMITOMO METAL MINING  Mobilità Elettrica 0,8% 

ROCHE Genetica e Diagnostica 0,7% 

LEGG MASON Trasformazione del risparmio gestito 0,7% 

VEOLIA ENVIRONNEMENT  Gestione dei Rifiuti e degli Scarichi 0,7% 

ORACLE  Infrastrutture per il lavoro 0,7% 

MAPLE LEAF FOODS  Nuovi Stili di Vita 0,7% 

BIOGEN Invecchiamento della popolazione 0,7% 

PEARSON Educazione inclusiva 0,7% 

YARA Agricoltura Sostenibile  0,7% 
 

Fonte: Niche 

 

 

 

Prime 20  società in portafoglio 
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Trends nella Infrastrutture 
 

 
# titoli: 78 

 

Su quali obiettivi ONU ha un impatto? 

- Goal 1 Fine della Povertà 

- Goal 6 Strutture Idrico-Sanitarie 

- Goal 8 Crescita e Lavoro 

- Goal 9 Industria, Innovazione e Infrastrutture 

- Goal 11 Città Sostenibili 

- Goal 14 La Vita negli Oceani 

- Goal 15 La Vita sulla Terra 
 
Fonte: Niche AM 

 
 

 

Principali titoli del Tema Infrastrutture 

 
 

Principali multipli valutativi 
 

 
 

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 
 

Esposizione geografica  ESG rating (Thomson Reuters) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Niche AM Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 
 

Europe (ex UK 
and Switzerland)
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Trends nella Infrastrutture 

 

 

Tema Infrastrutture (peso massimo 20% del fondo) 
 

 

Performance primo trimestre 2020 (01/01/20 - 31/03/20) Performance da partenza (04/11/19 – 31/03/20) 

 
 

Fonte: Niche AM  
 

 

Descrizione del Trend 
 

Gestione dei Rifiuti e degli Scarichi, i rifiuti prodotti nel mondo crescono a dismisura, 680 milioni di ton, nel 2008, 1,3 miliardi di ton, nel 2016, 2,2 miliardi 
nel 2025, Questa emergenza dovrà essere affrontata attraverso una gestione sostenibile del processo, Allo stesso tempo nei paesi emergenti il processo 
di urbanizzazione continua a crescere e nuovi network di scarico disegnati. 

Trattamento delle Acque e Igienizzazione,) Oltre il 20% della popolazione non ha diretto accesso all’acqua potabile , La sua ottimizzazione sarà una 
priorità nei prossimi anni. 

Infrastrutture Civili, Autostrade, ponti, ospedali, dighe, aeroporti sono essenziali per lo sviluppo di una nazione. 

Smart Housing (H) Le abitazioni stanno cambiando, Materiali, tecnologie, interconnessione ci traghettano verso case più efficienti, economiche, comode 
e intelligenti. 

Infrastrutture del Lavoro, La disponibilità di lavoro dipende da molti fattori tra cui le strutture di aggiornamento, una rete funzionante di agenzie ca paci 
di collegare domanda e offerta e la tecnologia adeguata a rendere le informazioni trasparenti e corrette. 

Globalizzazione dei Trasporti, Turismo, trasporti e business stanno globalizzandosi a una velocità drammatica, Questo significa più efficienza, cultura, 
opportunità e ricchezza. 

Energie Rinnovabili, Una rivoluzione silenziosa sta accelerando, Lo sviluppo dello storage sta per far esplodere questa industria, per il benessere delle 
generazioni future. 

Il TrendSDG della Globalizzazione dei Trasporti è stato particolarmente impattato dal virus. Il fondo ha un pacchetto di airlines dell’1,2% 
che ha realizzato perdite tra il 40 e il 50%. Le airlines in portafoglio o sono estremamente solide o sono partecipate e supportate dal 
governo. La airline più pesata (0,3%) è Japan Airlines che, a differenza della maggior parte dei competitori, non ha debito e vanta una 
posizione di liquidità netta pari a metà della sua attuale capitalizzazione in borsa. Nello stesso TrendSDG troviamo anche lo 0,15% di 
TUI, società solida e leader mondiale nel turismo che tuttavia ha perso circa il 60% nel trimestre per le ovvie ragioni. Sia le airlines, sia 
TUI trattano ormai a valutazioni irrilevanti e godranno del supporto dei governi. Il titolo più pesante in questo TrendSDG è China Railway 
Signal (qui un video istituzionale della società), che si occupa di segnalamento e controllo per oltre 20mila km di ferrovie ad alta velocità 
e di buona parte delle metropolitane cinesi. Si tratta di un settore con elevatissimi investimenti in ricerca e sviluppo, con una posizione 
monopolistica in Cina e forte crescita legata al progetto Belt&Road. Il titolo tratta a 8,5x gli utili 2020, utili ben visibili, non ha debito, 
paga un dividendo del 5% e vanta un rapporto tra prezzo e patrimonio netto tangibile inferiore a 1 sebbene buona parte del suo 
franchise risieda nell’organizzazione, nel posizionamento e nel software. 
Nel TrendSDG Energie Rinnovabili,  il fondo è esposto per circa l’1,4% sull’energia solare, destinata a elevatissimi tassi di crescita nei 
prossimi 5 anni (triplicherà la potenza installata) prendendo il testimone dall’energia eolica che ha guidato la crescita delle rinnovabili 
negli ultimi anni (qui un breve video dell’International Energy Agency sul tema). Oltre a First Solar, realtà di cui abbiamo già parlato, il 
fondo è esposto anche su Sunpower, realtà statunitense controllata dalla francese Total, che produce i moduli tradizionali più efficienti 
che vi siano sul mercato; inoltre costruisce e gestisce impianti solari di ogni dimensione per aziende, utilities o retail. Nei prossimi mesi 
la società definirà lo split della divisione moduli da quella della gestione degli impianti, con la possibilità di rendere il valore più visibile. 
Un nuovo importante azionista entrerà nel capitale della divisione produttrice di pannelli (l’aumento di capitale viene fatto a una 
valorizzazione estremamente premiante rispetto alla valutazione attuale della società), aumentando la capacità e rendendola capace 
di proporre il suo prodotto tecnologicamente più avanzato al prezzo di quello dei produttori cinesi. La parte impianti sta vedendo aprirsi 
importanti opportunità di crescita sul mercato statunitense. Total ha aumentato la sua quota di partecipazione nel trimestre, come 
abbiamo fatto anche noi. 

https://www.youtube.com/watch?v=ugGMF6HT6hA
https://www.youtube.com/watch?v=pJmKzB7ILiQ
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Trends nella Mobilità 

 

 
# titoli: 47 

 

Su quali obiettivi ONU ha un impatto? 

- Goal 7 Energia Pulita e Accessibile 

- Goal 11 Città Sostenibili 

- Goal 13 Agire sul Clima 

 
 
 
 
 
Fonte: Niche AM 

 

 

Principali titoli del Tema Mobilità 

 
 

Principali multipli valutativi 

 
Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 

 

Esposizione geografica  ESG rating (Thomson Reuters) 

  

Fonte: Niche AM Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 
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Trends nella Mobilità 

 

 

Tema Mobilità (peso massimo 15% del fondo) 

 

Performance primo trimestre 2020 (01/01/20 - 31/03/20) Performance da partenza (04/11/19 – 31/03/20) 

 

 

Fonte: Niche AM  
 
Descrizione del Trend 

Mobilità Elettrica, Inizieremo presto ad acquistare veicoli elettrici in massa, essendo questi più confortevoli, più performanti, liberi di circolare ovunque, 
meno cari e con autonomie ormai ragguardevoli, Oltre il 70% del petrolio è consumato per i trasporti e quindi questo passaggio porterà incredibili vantaggi 
all’ambiente, I nostri investimenti si indirizzeranno in particolare al settore delle batterie al litio, un settore che vedrà le sue vendite moltiplicarsi molte 
volte nei prossimi anni, superando, in termini di vendite, quello dei  semiconduttori. 

Smart Mobility: Le auto divengono gradualmente più intelligenti, E un domani potranno guidare da sole grazie all’evoluzione dell’elettronica, Questo vorrà 
dire meno auto, meno inquinamento, meno rottami e un mondo più verde. L’urbanizzazione, il traffico, l’inquinamento porteranno poi alla graduale 
diffusione della MicroMobility. 

 
 
 

Il Tema della Mobilità è composto da 47 società e due trendSDG, Smart Mobility e Mobilità Elettrica. Nel primo trimestre 
il Tema ha perso quasi un terzo del suo valore (-29%, il secondo peggiore Tema del portafoglio), nonostante partisse da 
valutazioni già particolarmente depresse. La mobilità è un settore che risente immediatamente dell’attuale fase di 
congelamento dell’economia. Tuttavia, trend quali quello della Mobilità Elettrica e quello della Smart Mobility 
torneranno a essere forti non appena la situazione si normalizzerà. Oggi società con ottime prospettive di crescita trattano 
a valutazioni che sono una frazione rispetto a solo 12 mesi fa. 
Titolo più pesato all’interno del trendSDG Mobilità Elettrica è Samsung SDI pref. che si è ben comportata nel trimestre 
(+45%). La società, oltre che essere il terzo produttore mondiale di celle al litio per batterie EV, è anche uno dei player più 
importanti nell’ESS (energy storage system), tecnologia che permette attraverso le batterie al litio di immagazzinare 
l’energia prodotta, consentendo il pieno utilizzo delle energie rinnovabili, quali l’eolico o il solare (che sono per definizione 
discontinue), e aiutando così la disintermediazione dell’utente dal network e lo sviluppo di smart grid.  Qui un istruttivo 
video sul prodotto ESS di Samsung SDI.  
Un titolo che è invece stato molto debole e abbiamo incrementato è Sumitomo Metal&Mining. SMM è una solidissima 
società mineraria la cui produzione (rame, cobalto e nickel) è stata sviluppata in vista della rivoluzione della mobilità 
elettrica. Inoltre, la società è uno dei maggiori produttori di catodi al mondo che destina per la maggior parte a Panasonic, 
che a sua volta è il secondo produttore di celle al litio per EV ed è il terzo titolo per peso del trendSDG Mobilità Elettrica. 
Qui un breve video istituzionale di presentazione della società.  
Il titolo più pesato all’interno del trendSDG Smart Mobility è Intel. Intel è il maggior player nella progettazione dei 
microprocessori per la guida ADAS (Advanced Driver Assistance System, ossia la tecnologia che ci porterà gradualmente 
alle auto a guida autonoma) attraverso la sua controllata Mobileye. Intel, oltre a controllare Mobileye, è il più grosso 
produttore di microchip al mondo e tratta a valutazioni attraenti. Qui un video sullo stato dell’arte della tecnologia ADAS 
di Mobileye . 

https://www.youtube.com/watch?v=inirVHQlA78
https://www.youtube.com/watch?v=inirVHQlA78
https://youtu.be/GTV6gJVWtzM
https://youtu.be/HLczErXDujI
https://youtu.be/HLczErXDujI
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Trends nella Comunicazione 

 
 

 

 
# titoli: 45 

 

 

Su quali obiettivi ONU ha un impatto? 

- Goal 1 Fine della Povertà 
- Goal 4 Educazione di Qualità 
- Goal 5 Eliminare il Sessismo 
- Goal 8 Crescita e Lavoro 
- Goal 10 Combattere le Discriminazioni 
- Goal 11 Città Sostenibili 
- Goal 16 Pace, Giustizia e Forti Istituzioni 
- Goal 17 Creare Consenso intorno ai Goal 

 
 
Fonte: Niche AM 

 

 

Principali titoli del Tema Comunicazione 

 
 

Principali multipli valutativi 
                      

 

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 

 

Esposizione geografica  ESG rating (Thomson Reuters) 

  

Fonte: Niche AM Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 
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Trends nella Comunicazione 

 

 

Tema Comunicazione (peso massimo 15% del fondo) 

 
 

Performance primo trimestre 2020 (01/01/20 - 31/03/20) Performance da partenza (04/11/19 – 31/03/20) 

 

 

Fonte: Niche AM  
 

 

 
Descrizione del Trend 

 
5G. Con il 5G il mondo diventerà ancora più piccolo e le possibilità di dinamica sociale verticale potranno aumentare, Investiamo qui 
nelle società che creano le infrastrutture della comunicazione o le gestiscono. Tecnologie come AI, IoT, blockchain, autonomous vehicles 
potranno svilupparsi sono una volta che il 5G sarà operante. 

Informazione trasparente. Se internet ha creato infinita informazione gratis, esso ha anche creato disinformazione colpevole o dolosa. 
Questo ha fomentato populismo e confusione. Molti sono i giornali e in generale i media falliti o che ne hanno molto risentito. 
Crediamo che vi sia spazio per una informazione seria e accessibile e questo porterà alla rifioritura di un settore quasi in estinzione e 
fondamentale per un mondo di democrazia e di pace. 

Educazione inclusiva. La mobilità sociale verticale, alla base stessa del progresso e della dinamicità di un sistema, trovano carburante 
nell’educazione delle persone. Viviamo in un mondo che negli ultimi 10/15 anni, attraverso internet, è potenzialmente molto più 
democratico ed inclusivo in termini di opportunità di formazione, oltre che nelle società che producono informazione seria e responsabile 
o formazione efficace e scalabile.

Durante il primo trimestre 2020, il Tema della Comunicazione ha perso il 23,3%.  
Tra i titoli con un impatto negativo più importante vi sono SK Telecom e British Telecom, entrambi facenti parte del 
trendSDG del 5G. SK Telecom è il primo operatore mobile coreano e anche il primo operatore telefonico al mondo ad avere 
lanciato il servizio 5G. Aggiustando l’EV per la partecipazione che la società detiene nel produttore di DRAM Hynix, il titolo 
tratta a circa 1,5x l’EBITDA, metriche assolutamente fuori da ogni logica per qualunque società, figurarsi per un telefonico 
leader in un paese evoluto, con tariffe già abbassate all’osso e senza debito. Il 5G inoltre dovrebbe aiutare il settore a 
migliorare la marginalità. British Telecom invece di debito ne ha, sebbene sia assolutamente sostenibile. La società ha una 
capitalizzazione borsistica che è 1/3 dell’EV, metriche queste normalmente riservate a titoli semi-falliti, e chiaramente non 
è il caso di BT. I telefonici non avranno importanti impatti negativi dall’attuale situazione mondiale e nonostante questo 
trattano a valutazioni ridicole. Mai come ora il settore è stato attraente. Abbiamo in marzo aumentato il peso del trendSDG 
del 5G. 
 

Nel trendSDG dell’Educazione Inclusiva troviamo alcuni broadcaster come RTL, che avendo perso quai il 40% da inizio anno 
cominciano a pensare a fusioni con cui potranno contrastare lo strapotere di Netflix nello streaming. Anche qui i franchise 
sono sostanziali, ma le valutazioni ormai solo opzionali. Per dare un’idea delle valutazioni a cui trattano, le vendite e gli utili 
netti cumulati di Prosieben, Itv, RTL e TF1 (4 dei più importanti broadcaster europei che abbiamo in portafoglio) erano nel 
2019 pari a quelle di Netflix, ma il loro EV complessivo è pari all’8% di quello di Netflix. Broadcaster che abbiamo in 
portafoglio sono società leader nei rispettivi paesi, impegnate a creare e condividere contenuti che possono positivamente 
ispirare la società e aiutarla a migliorare. Qui un breve video simpatico, ma eloquente di TF1. 

 

https://www.groupe-tf1.fr/en
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Trends nella Finanza 

 

 

 
# titoli: 58 

 

Su quali obiettivi ONU ha un impatto? 

- Goal 1 Fine della Povertà 

- Goal 2 Sconfiggere la fame 

- Goal 5 Parità di genere 

- Goal 8 Lavoro dignitoso e crescita 

economica 

- Goal 9 Industria, Innovazione e 

Infrastrutture 

- Goal 10 Ridurre le diseguaglianze 

- Goal 16 Pace, Giustizia, Istituzioni solide 

- Goal 17 Partnership per gli obiettivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Principali titoli del Tema Finanza 

 
 

Principali multipli valutativi 

 
Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 

 

Esposizione geografica  ESG rating (Thomson Reuters) 

  
 

Fonte: Niche AM Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 
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Trends nella Finanza 

 

 

Tema Finanza (peso massimo 17% del fondo) 

 
 

Performance primo trimestre 2020 (01/01/20 - 31/03/20) Performance da partenza (04/11/19 – 31/03/20) 
 

  

Fonte: Niche AM  

 
Descrizione del Trend 

Trasparente e Innovativa Gestione dei Risparmi (AM). Gli asset manager SDG sono quelle società del settore che disegnano e 
propongono soluzioni di investimento eque e responsabili, danno informazione cristallina e sono impegnati ogni giorno a gestire i risparmi 
di molte famiglie per il lungo termine, più che focalizzarsi sull’utile di breve. 

Digital&Social Insurance (ASSIC). Per le assicurazioni la trasparenza, l’innovazione e le politiche di sottoscrizione dei prodotti, così come il 
modo, più o meno responsabile, in cui investono le loro riserve, è fondamentale per il raggiungimento degli SDG. 

Microfinance (Banche).  Poter fare impresa è per molti soggetti svantaggiati l’unico modo di crescere socialmente e, al contempo 
arricchire la società, La MicroFinance permette questo e riavvicina la banca al suo mandato di sviluppo e miglioramento del territorio.

Nel primo trimestre dell’anno il Tema della Finanza è sceso del 32,9%, risultando il peggior Tema del fondo. 
La debolezza è stata molto forte nell’ambito dei titoli del comparto bancario che possediamo nel TrendSDG Microfinanza. 
Sebbene in modo meno intenso rispetto al settore bancario, anche i titoli del settore assicurativo, che fanno parte del 
TrendSDG Digital & Social Insurance, sono stati molto impattati dal crollo dei mercati. Entrambi i settori entrano in questa 
crisi con bilanci estremamente solidi. Le ripercussioni della pandemia sul sistema bancario dipenderanno da quando dura 
il lockdown. Diversamente dalla precedente crisi del 2008, le banche dovranno, in caso ve ne fosse bisogno, essere 
sostenute dal sistema, senza diluzioni per gli azionisti: oggi, infatti, non c’è nessun tipo di azzardo morale in quanto il sistema 
bancario e’ entrato nella crisi in condizioni di solidita’ e la pandemia non era prevedibile. Queste società sono ora 
strumentali alla ripresa economica. 
Nell’ambito del trendSDG Digital & Social Insurance, il titolo più rappresentato è Axa, gruppo assicurativo francese 
patrimonialmente molto robusto (solvency ratio circa 200% al 31/12/19 e si stima circa 180% ora) che tratta a solo 0,6 volte 
il patrimonio netto. Una realtà che attraverso i suoi investimenti e le sue attività risulta un attore attivamente coinvolto 
negli obiettivi di sviluppo sostenibile. Axa ha sviluppato dei prodotti rivolti alle popolazioni a basso reddito che non hanno 
accesso alle tradizioni polizze assicurative, con coperture in caso di incidenti, malattia o calamità naturali, così come 
prodotti rivolti a piccoli produttori agricoli in aree in via di sviluppo vulnerabili ai cambiamenti climatici. Qui un video a 
supporto delle iniziative adottate. Questa società ha poi attuato politiche di esclusione di copertura assicurativa a industrie 
dannose, e, sul fronte investimenti, supportato progetti di finanza “verde” nei paesi emergenti.  
Nel TrendSDG Trasformazione del Risparmio Gestito, un titolo in portafoglio, Legg Mason, è stato oggetto di Opa da parte 
di Franklin Templeton, valutato all’1% degli AUM, mentre un altro titolo in portafoglio GAM è sceso a circa lo 0,15% degli 
AUM, valutazione che non tiene conto dei progressi fatti sul fronte costi, ritenzione masse e sviluppo prodotti etici. Il titolo 
vale in borsa meno di 350 mn di CHF e ha una posizione cash netta al 31/12/19 di 316 mln. La società gestiva al 31/12/19 
circa 130 bln CHF, che potrebbero essere scesi a 100 bln nel primo trimestre. Abbiamo aumentato Gam su debolezza e 
abbiamo oggi lo 0,3% del fondo; ricordiamo che la società si comportò in modo esemplare a seguito dei grandi problemi 
che portarono alla liquidazione del flagship fund Gam Absolute Return, riuscendo a mantenere moltii clienti istituzionali. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GT92WEg0Sis
https://www.youtube.com/watch?v=GT92WEg0Sis
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Trends nell’Alimentazione 

 
 
 

 

 
# titoli: 26 

 

 
Su quali obiettivi ONU ha un impatto? 

- Goal 2 Sconfiggere la Fame 

- Goal 11 Città e Comunità Sostenibili 

- Goal 12 Produzione e Consumo Responsabili 

- Goal 13 Lotta contro il Cambiamento Climatico 

- Goal 14 La Vita sott’Acqua 

- Goal 15 La Vita sulla Terra 
 

Fonte: Niche AM 

 
 
 

 

Principali titoli del Tema Alimentazione 

 
 

Principali multipli valutativi 

 
Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 

 

Esposizione geografica  ESG rating (Thomson Reuters) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Fonte: Niche AM Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 
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Trends nell’Alimentazione 

 

 

Tema Alimentazione (peso massimo 8% del fondo) 
 

 

Performance primo trimestre 2020 (01/01/20 - 31/03/20) Performance da partenza (04/11/19 – 31/03/20) 
 

  

Fonte: Niche AM  

Descrizione del Trend 

Allevamenti Responsabili, Visti i molti impatti negativi degli allevamenti intensivi di animali, oltre che alle semplici argomentazioni etiche, 
particolare attenzione viene dati alle società che promuovono modalità di allevamento sostenibili. 

Nuovi Bisogni e Stili di Vita. Prodotti per vegani, vegetariani, pescatarian, fruttariani, celiaci, o per intolleranze varie riempiono 
gradualmente gli scaffali dei supermercati. Questa è un’onda lunga con risvolti positivi per l’ambiente e/o per la il benessere di molte 
persone. 

Valorizzazione delle Risorse Locali. I prodotti locali sono spesso ben caratterizzati e fanno parte di una cultura antica di secoli radicata nel 
territorio. Questi, oltre che essere importanti economicamente e culturalmente per i territori locali, spesso possono beneficiare della 
crescente domanda globale per prodotti alimentari di nicchia. 

Agricoltura Sostenibile. Migliori pesticidi, uso della genetica, ottimizzazione delle risorse idriche, rispetto della natura e delle comunità 
locali, corretto trattamento di tutti i soggetti coinvolti sono tutti elementi che possono aiutare a raggiungere gli obiettivi SDG. 

Nuovi Modelli di Distribuzione. Maggiore attenzione a come i cibi vengono prodotti e processati, maggiore attenzione ai bisogni delle 
minoranze, maggiore attenzione agli imballaggi e ai rifiuti insieme a un maggiore utilizzo dei servizi on-line sono mutamenti graduali che 
portano grandi vantaggi al benessere della popolazione e alla vivibilità delle città.

Nel primo trimestre il Tema dell’Alimentazione è sceso del 19,2%. 
 

Il trendSDG più pesato è quello Nuovi Stili di Vita che conta 7 titoli. Qui i titoli più importanti sono Maple Leaf, tra i leader 
nei produttori di sostitutivi della carne, di cui abbiamo già parlato, Kraft Heinz e Meiji Holding. Dopo diversi anni di bassi 
investimenti che hanno portato alla sottoperformance del titolo, Kraft ha deciso di investire significativamente in aree di 
forte crescita, come il mercato delle proteine vegetali e dei cibi sani. Sebbene la società abbia una leva significativa essa 
può contare sul supporto di Berkshire Hathaway e 3G Capital. La società tratta ad un EV/EBITDA’20 di 11 volte, rispetto a 
17 volte di Procter&Gamble. Meiji (qui il link alla sua home page) è un produttore di cibi vegetariani, per lo più a base di 
latte, e di complementi per la nutrizione. È anche il primo produttore di latte per bambini in Giappone. Tratta a 8x 
l’EV/EBITDA ‘19 rispetto a 11x di Danone, ma a differenza di quest’ultima Meiji non ha debito.  

Un altro importante trendSDG incluso nel Tema dell’alimentazione è quello della Valorizzazione delle Risorse Locali. Qui il 
primo titolo è Nichirei, produttore di cibi tipici surgelati che da qualche anno esporta in Asia, Usa e Europa con grande 
successo. La società tratta a 9,5x l’EV/EBITDA 2019 e non ha debito.  Questo trendSDG si concentra su quelle società che 
riescono a esportare prodotti locali, contribuendo quindi al benessere delle comunità in cui vengono prodotti, capace di 
valorizzare e sviluppare tali eccellenze. 

Nel trendSDG Ethical Farming troviamo Mowi, il più grande salmonicoltore al mondo. Mowi è ritenuta dal FAIRR (qui il link 
al risultato dell’analisi) la società più etica tra i produttori di proteine animali. Inoltre, la società è all’avanguardia nella 
tracciabilità dei suoi prodotti (qui un video al riguardo). Il salmone ha significative proprietà nutritive e attraverso 
acquacultura etica può essere preservato il salmone selvaggio (overfishing). La domanda di salmone è in forte crescita in 
tutto il mondo ed è importante mantenere l’attenzione sulla qualità dell’allevamento rispetto all’aumento dei volumi e ai 
margini di profitto. La società tratta a 13x gli utili 2020 e 9x l’EBITDA. 

https://www.meiji.com/global/
https://www.fairr.org/index/data/?filter=TOTAL&search=
https://www.youtube.com/watch?v=rY9wtfZhf5Q
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Trends nella Salute 

 
 

 

 
# titoli: 34 

 

 
Su quali obiettivi ONU ha un impatto? 

- Goal 1 Eliminare la Fame 

- Goal 3 Salute e Benessere 

- Goal 11 Città Sostenibili 
 
 

Fonte: Niche AM 

 

 

Principali titoli del Tema Salute 

 
 

Principali multipli valutativi 

 
Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 

 

Esposizione geografica  ESG rating (Thomson Reuters)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Niche AM Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 
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Trends nella Salute 

 

 

Tema Salute (peso massimo 14% del fondo) 

 

 

Performance primo trimestre 2020 (01/01/20 - 31/03/20) Performance da partenza (04/11/19 – 31/03/20) 
 

 

 

Fonte: Niche AM  

 

Descrizione del Trend 

Invecchiamento della Popolazione. Come sappiamo la dinamica demografica tende a rallentare col benessere e, allo stesso tempo, i 
progressi nello stile di vita hanno allungato molto la vita media. Quindi vi sono una serie di patologie, classiche della terza età, la cui 
frequenza tende ad aumentare incredibilmente. Investire risorse per combatterle vuol dire vite non solo più lunghe, ma anche vivibili. 

Prevenzione Epidemie e Pandemie. Virus e nuovi batteri sono sempre meno proficui per le società farmaceutiche. Tuttavia, il rischio che 
la nostra popolazione venga spazzata via da una pandemia non è; mai stato così alto, Nuovi ceppi super resistenti, allevamenti intensivi 
di animali e globalizzazione possono avere effetti devastanti. Chi rimane in questo campo aiuta a raggiungere gli obiettivi SDG. 

Diagnostica&Genetica. Gli strumenti diagnostici sono la vera futura soluzione alla maggior parte delle patologie. Nuove tecnologie di 
rilevazione dati in una parte importante della popolazione possono aiutarci a capire i mali che ci colpiranno prima ancora che ci 
colpiscano, così come la genetica ci può allertare su potenziali rischi che quindi possono essere anticipati.

Il Tema ha perso l’11,7% nel trimestre, il migliore Tema del fondo. Il Tema è composto da 34 titoli divisi in 3 trendSDG: 
Genetica&Diagnostica, Invecchiamento della Popolazione e Prevenzione Epidemie e Pandemie. 
 

Il trendSDG Genetica&Diagnostica occupa il 34% del tema e si focalizza nelle attività di prevenzione delle patologie, 
assolutamente il presidio più importante, ancora molto, troppo trascurato. In questo drammatico frangente abbiamo 
potuto vedere come la macchina diagnostica sia stata il perno mancante per bloccare sul nascere la pandemia e rimanga 
la via più rapida per ritornare alla normalità. Quindi vedremo qui, fortunatamente, forti investimenti per anni. In questo 
trendSDG il titolo che più abbiamo accumulato in questa fase, rendendolo il più pesato, è Siemens. Metà del valore in 
borsa della società deriva infatti da Siemens Healthineers, uno dei leader globali nella diagnostica, controllata da Siemens 
all’85%. Esponendoci tramite Siemens possiamo comprare il resto del prezioso portafoglio di Siemens (che va dall’energia 
eolica al software per l’automazione industriale) a circa 8 volte gli utili, con uno sconto quindi del 50% rispetto al mercato.  
 

ll trendSDG Prevenzione Epidemie e Pandemie pesa il 31% nel Tema. Qui abbiamo sia titoli attivi nell’area dei nuovi 
antibiotici, che titoli attivi nell’area dei vaccini, che titoli attivi negli antivirali. Pfizer è il titolo più pesante della prima area, 
Glaxo nella seconda, Gilead nella terza. Abbiamo poi molti altri titoli, come Regeneron e FujiFilm, di cui abbiamo potuto 
leggere molte volte nei giornali in questo periodo, e che sono saliti a seguito del flusso di notizie legato al COVID-19.  
 

ll trendSDG Invecchiamento della Popolazione pesa il 33% nel Tema ed è composto da 15 titoli. Questo trendSDG è diviso 
in: Oncologia, Malattie Cardiovascolari e Malattie Neurodegenerative. Il primo titolo è Biogen, leader nel campo delle 
malattie neurodegenerative (qui un video di presentazione della società).   

 

https://www.youtube.com/watch?v=eLb0kUCCsFQ&feature=youtu.be
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Trends nei Materiali 

 

 
# titoli: 34 

 

 
Su quali obiettivi ONU ha un impatto? 

- Goal 9 Industria, Innovazione e Infrastrutture 

- Goal 11 Città Sostenibili 

- Goal 12 Produzione e Consumo Responsabili 

- Goal 13 Agire sul Clima 

- Goal 14 La Vita negli Oceani 

- Goal 15 La Vita sulla Terra 
 
Fonte: Niche AM 

         
 

 

Principali titoli del Tema Materiali 

 
 

Principali multipli valutativi 
       

 

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 

 

Esposizione geografica  ESG rating (Thomson Reuters) 

  
 
 

 

Fonte: Niche AM Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 
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Trends nei Materiali 

 

 

Tema Materiali (peso massimo 11% del fondo) 
 

 

Performance primo trimestre 2020 (01/01/20 - 31/03/20) Performance da partenza (04/11/19 – 31/03/20) 
 

 
 

Fonte: Niche AM  

 
Descrizione del Trend 

Sostituzione della Plastica e dell’Acciaio. Nei paesi emergenti viene in media consumato il 15% della plastica consumata nei paesi 
sviluppati. Lo sviluppo dei paesi emergenti potrebbe quindi avere ripercussioni drammatiche che già si iniziano a vedere nei mari, L’acciaio 
può essere sostituito dai materiali le cui caratteristiche sono migliori in termini di sicurezza e sostenibilità. 

Le Fibre del Futuro. Dalla tecnologia che ci può vestire, alle fibre fatte con la plastica riciclata o a quelle prodotte con gli scarti della frutta 
fino alle fibre dei materiali compositi con cui verranno prodotte le auto del futuro.

Il Tema Materiali, è al 31/03/20 composto da 34 titoli suddivisi in 3 trendSDG: Sostituzione della Plastica e dell’Acciaio, 
Le Fibre del Futuro e Riciclo dell’Acciaio. Il Tema ha perso il 22,5% nel trimestre, tra i migliori del fondo nonostante la sua 
ciclicità. Questo crediamo sia legato al fatto che le valutazioni di partenza erano già molto, molto modeste. 
 

Il trendSDG Sostituzione della Plastica e dell’Acciaio si focalizza su quelle società la cui attività può portare a un minore 
utilizzo di plastica e acciaio. Qui abbiamo investito nei leader delle società del legno, dei materiali compositi e 
dell’alluminio, tre settori molto sensibili al ciclo economico, ma che hanno un trend di crescita di lungo periodo chiaro. 
Qui tra i titoli più rappresentati vi è la svedese SCA, la società che gestisce foreste e lavora il legno producendo materiali 
per costruzioni innovative (Glulam, CLT), che possono sostituire il ferro e il cemento nelle costruzioni di condomini. Questa 
è una rivoluzione silenziosa che avrà grandi ricadute ambientali. Qui un bel video sull’argomento. La società controlla 
oltre 3mn di ettari di foreste, la seconda più grande proprietà privata di foreste al mondo. Un altro titolo in questo 
portafoglio è Nippon Paper, uno dei leader nello studio e la produzione di Nano Cellulosa, un prodotto derivante dalla 
polpa di legno che può sostituire l’acciaio nelle autovetture. Per chi è interessato all’argomento qui un video in giapponese 
con sottotitoli in inglese. Un altro titolo in questo trendSDG è Kaneka, un produttore di polimeri biodegradabili di origine 
vegetale (qui un link al riguardo). La società non ha debito, tratta a 0,5x il patrimonio netto tangibile e vale meno di 5x 
EV/EBITDA 2019. 
 

Il trendSDG Le Fibre del Futuro si focalizza sulle società che investono significativamente per sviluppare nuovi materiali 
con ripercussioni positive per l’ambiente. Domtar è leader al mondo nella produzione di pannolini per anziani, prodotti 
per lo più prodotti con carta riciclata. La società tratta a 3,8x l’EV/EBITDA 2019. Qui un breve video sul riciclo della carta.  
 

Il trendSDG Riciclo dell’Acciaio investe in società che possono beneficiare dell’inevitabile crescita di acciaio riciclato, in 
particolare in Cina. Graftech, società in portafoglio e uno dei leader del settore degli graphite electrodes (o GE, una 
componente fondamentale per il riciclo dell’acciaio), ha perso nel trimestre oltre il 30%. Il titolo ha seguito il crollo dei 
titoli dell’acciaio, nonostante la società abbia già venduto 2/3 della produzione dei prossimi 5 anni a un prezzo fisso. 
Inoltre, appena la situazione sarà tornata sotto controllo, le manovre fiscali promosse porteranno a una fortissima ripresa 
della produzione, in particolare per il metallo riciclato che è favorito dalle normative e dal programma di pianificazione 
industriale cinese. La società è una delle pochissime al mondo a produrre anche il needle coke, materia prima per i GE e 
anche per la grafite artificiale, utilizzata per la produzione degli anodi delle batterie al litio per EV. Il titolo tratta a 4x gli 
utili 2019 ed è supportata da un famoso fondo di Private Equity che ne controlla il 74%. 

https://youtu.be/2DPp2NcnTb0
https://youtu.be/48ZLgxbD8nE
https://www.kaneka.co.jp/en/csr/special01/
https://youtu.be/jAqVxsEgWIM
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DISCLAIMER 
This document, any presentation made in conjunction herewith and any accompanying materials are preliminary and 
for information only, They are not an offering memorandum, do not contain any representations and do not constitute 
or form part of an offer or invitation to subscribe for any of Niche's funds, Further they do not constitute or form part 
of any solicitation of any such offer or invitation, nor do they (or any part of them) or the fact of their distribution, 
form the basis of, or can they be relied on, in connection with any contract therefor, The information contained in this 
report has been compiled by Niche Asset Management Ltd which is authorised and regulated by the Financial Conduct 
Authority (RN783048) and is registered in England & Wales 10805355, The information and views contained in this 
document are not intended to be complete and may be subject to change at any time, No representation, warranty or 
undertaking, stated or implied, is given as to the accuracy of the information or views in this document and no liability 
for the accuracy and completeness of information is accepted by Niche Asset Management Ltd and/or its partners, 
The investment strategy of the Fund is speculative and involves a substantial degree of risk of losing some or all of the 
capital invested, Market, political, counterparty, liquidity and other risk factors may have a significant impact on the 
investment objectives of the Fund, while past performance is not a guide or otherwise indicative of future results, The 
distribution of this document and the offering of the Fund's shares in certain jurisdictions may be restricted by law and 
therefore persons into whose possession this document comes should inform themselves about and observe any such 
restrictions, Any failure to comply with these restrictions could result in a violation of the laws of such jurisdiction, Any 
reproduction of this information, in whole or in part, without the prior consent of Niche Asset Management Ltd is also 
prohibited, This document may only be communicated or passed to persons to whom Niche Asset Management Ltd is 
permitted to communicate financial promotions pursuant to an exemption available in Chapter 4,12 of the Financial 
Conduct Authority’s Conduct of Business Fontebook (“COBS”) (“Permitted Recipients”), In addition, no person who is 
an authorised person may communicate this document or otherwise promote the Fund or shares therein to any person 
it the United Kingdom unless such person is both (a) a Permitted Recipient and (b) a person to whom an authorised 
person is permitted to communicate financial promotions relating to the Fund or otherwise promote the Fund under 
the rules in COBS 4,12 applicable to such authorised person, The securities referenced in this document have not been 
registered under the Securities Act of 1933 (the “1933 Act”) or any other securities laws of any other US jurisdiction, 
Such securities may not be sold or transferred to US persons unless such sale or transfer is registered under the 1933 
Act or exemption from such registration, 


