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Commento trimestrale 

 
Il fondo è partito il 4 novembre 2019 e, in considerazione che questo è il primo commento dalla sua partenza, 
può aver senso ricordare le caratteristiche strutturali di questo prodotto innovativo: 
 
1) Il fondo investe nelle società strumentali al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili (SDG) definiti 
dall’ONU per migliorare il mondo in cui viviamo e renderlo futuribile per le prossime generazioni;  
2) Il fondo utilizza strumenti non solo quantitativi ma anche, e soprattutto, qualitativi per l’analisi SDG, in quanto 
la sola analisi quantitativa, generalmente usata negli altri prodotti, porta a risultati spesso opposti a quelli che si 
vorrebbero raggiungere; 
3) Il fondo verifica anche che le società abbiano profili ESG (rischi ambientali, sociali e di corporate governance) 
di alto livello, oltre che escludere industrie che possono avere ripercussioni sociali e ambientali non positive 
(armi, petrolio e carbone, gioco d’azzardo e pornografia); 
4) Il fondo è stato dato in gestione a una società di gestione value per anticipare e sfruttare un futuro 
cambiamento di trend rispetto agli eccessi a cui siamo arrivati sulla componente azionaria growth;  
5) Deriva dal precedente punto che il fondo si basa sull’analisi fondamentale; 
6) Il fondo è molto attivo; 
7) Il fondo non fa trading; 
8) Il fondo non usa strumenti derivati speculativi; 
9) Il fondo è molto ben diversificato (per titoli, settori, area geografica, valuta), ben più degli indici di riferimento 
10) Il fondo è diviso in 7 Temi;  
11) Ciascun Tema ha un peso massimo che garantisce la diversificazione in ogni circostanza del fondo;  
12) Ogni Tema è diviso in specifici trend SDG; 
13) Vi sono 26 trendSDG, che vuol dire 26 piccoli portafogli distinti; 
14) Il fondo ha una struttura commissionale molto onesta, in linea con la cultura e la missione del suo sponsor 
(Cassa Centrale Banca) e il suo posizionamento SDG; 
15) Il fondo produrrà trimestralmente questo documento. 
 
Il fondo si è portato gradualmente verso la fine dell’anno sopra la soglia dell’80% di investito. Nelle prossime 
settimane, sempre gradualmente, salirà sopra il 90% e qui vi rimarrà stabilmente. Il fondo conta circa 300 
società, divise in 26 trend SDG, a loro volta divisi in 7 Temi. Dal punto di vista geografico il fondo è investito in 25 
paesi, per circa 1/3 in Asia dove troviamo buona parte della crescita mondiale e dove le valutazioni sono oggi 
interessanti. Un altro terzo del fondo è investito in Europa, dove le valutazioni depresse ben rispecchiano le 
difficoltà dell’area e potrebbero beneficiare di un miglioramento del clima politico-economico. Infine, il fondo è 
investito per circa il 20% in America, dove si focalizza su realtà value, evitando i maggiori titoli degli indici 
principali che trattano a valutazioni piene. Di conseguenza settorialmente il fondo sottopesa la tecnologia e, in 
generale, i titoli growth che oggi incorporano nelle valutazioni scenari estremamente positivi e che quindi sono 
molto esposti a eventuali delusioni. Al contrario, i titoli value non incorporano assolutamente nessun possibile 
miglioramento. Dal punto di vista valutario il fondo ha un posizionamento equilibrato, con un’esposizione a 
valuta non euro tra il 55 e il 60%, ben al di sotto dell’85/90% normalmente riscontrata nei prodotti azionari 
globali. Il maggiore sottopeso è sul dollaro su cui comunque vi è una significativa esposizione di circa il 20%. Il 
fondo è esposto per circa il 10% sullo yen, a fronte del quale, tuttavia, vi sono società giapponesi esportatrici, il 
cui andamento e inversamente correlate alla forza di questa valuta. Le società in cui il fondo è investito hanno 
una capitalizzazione media di 38 miliardi di dollari, quindi abbastanza elevata. Tuttavia, questa è ben inferiore 
alla capitalizzazione media dell’indice di riferimento che è superiore ai 100 miliardi di dollari, con minori 
opportunità quindi di crescita nel lungo periodo.  

 

Clicca qui per visualizzare un video  che ha vinto il prestigioso premio IN2 SABRE. Il video ben riassume le sfide che 
l’umanità ha davanti ed il ruolo dei trendSDG. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gS-SyFEoHF8
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P/E ‘20 P/BV 

Rendimento 
dividendo 

Portfolio 10.7x 1.1x 3.3% 
    
Benchmark 16.3x 2.4x 2.4% 

 
 

 
 

 Performance 
(04/11/19 – 31/12/19) 

Infrastrutture 2.4% 

Mobilità 0.1% 

Salute 3.2% 

Finanza 3.2% 

Alimentazione 7.0% 

Comunicazione 1.8% 

Materiali 0.1% 
 
 
 

  

 
 Portfolio Benchmark 

Euro 41% 11% 

Dollaro USA 18% 56% 

Yen Giapponese 12% 7% 

Sterlina 7% 5% 

Won Coreano 7% 1% 

Dollaro Hong Kong 5% 5% 

Franco Svizzero 2% 3% 

Rupiah indonesiana 2% 0,2% 

Corona norvegese 1% 0,2% 

Baht tailandese 1% 0,3% 

Dollaro australiano 1% 2% 

Altre valute 4% 10% 

 
Fonte: Thomson Reuters, Niche 

   Portfolio Benchmark 

Financials   16% 17% 

Industrials   13% 10% 

Materials   11% 5% 

Information Technology    10% 24% 

Telecom 9% 2% 

Health Care 8% 12% 

Consumer Discretionary 7% 11% 

Consumer Staples 6% 8% 

Utilities 5% 3% 

Real Estate 2% 3% 

Energy 1% 5% 

Cash 14% - 

Valutazioni  

 

Andamento dei Trends strumentali a SDG Onu 

 

Allocazione settoriale Vs Benchmark Allocazione valutaria Vs Benchmark 



4  

 

 

Società  TrendSDG Peso % 

NOKIA  5G 0,9% 

PANASONIC  Mobilità Elettrica 0,8% 

AXA SA                                                       Digital&Social Insurance 0,7% 

GLAXOSMITHKLINE  Prevenzione Epidemie e Pandemie 0,7% 

NATIXIS  Trasformazione del Risparmio Gestito 0,6% 

IBM  5G 0,6% 

NIKON  Genetica e Diagnostica 0,6% 

BEIJING ENTERPRISES WATER                                    Trattamento delle Acque 0,6% 

SAMSUNG SDI PFD                   Mobilità Elettrica 0,6% 

CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-                          Energie Rinnovabili 0,6% 

ALPHABET                                       Educazione Inclusiva 0,6% 

VEOLIA ENVIRONNEMENT  Gestione dei Rifiuti e degli Scarichi 0,6% 

PEARSON  Educazione Inclusiva 0,6% 

CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL                               Trattamento delle Acque 0,6% 

SUEZ                                       Gestione dei Rifiuti e degli Scarichi 0,6% 

SANOFI                                                       Genetica e Diagnostica 0,6% 

ROCHE HOLDING AG                         Genetica e Diagnostica 0,6% 

FIRST SOLAR  Energie Rinnovabili 0,6% 

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD                      5G 0,6% 

ORANGE                                                       5G 0,6% 
 

Fonte: Niche 

 

 

 

Prime 20  società in portafoglio 
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Trends nella Infrastrutture 
 

 
# titoli: 76 

 

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 
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Trends nella Infrastrutture 

 

 

Tema Infrastrutture (peso massimo 20% del fondo) 
 

 
Andamento da partenza (04/11/2019-31/12/2019) 

 

 
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 capaci 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. 

 

Dalla partenza del fondo (04/11/19) al 31/12/19, il Tema delle Infrastrutture si è apprezzato del 2,3%. 
Il tema è ben spalmato su diversi trendSDG. Tra questi il più pesante è quello della Globalizzazione dei Trasporti (24% del 
tema) che investe in società strumentali al movimento sostenibile di beni e persone nel mondo. Primo titolo di questo 
trendSDG è Wartsila, società finlandese leader in tecnologie eco-compatibili per il trasporto marittimo (clicca qui per un 
video di approfondimento). 
Il secondo trendSDG più rappresentato è quello delle Energie Rinnovabili (19% del tema) dove le società più pesate sono la 
cinese China Longyuan e l’americana First Solar. La prima è il primo produttore di energia eolica in Cina, mentre la seconda 
è una dei cinque più importanti produttori e gestori di impianti fotovoltaici al mondo e la società con la migliore tecnologia 
nella produzione dei pannelli “thin films”, sottili fogli rigidi più versatili dei classici pannelli solari (qui un video di 
presentazione della società). Entrambe presentano ottime prospettive di crescita ed interessanti valutazioni. 
Il terzo trendSDG più significativo all’interno del tema (16%) è quello del Trattamento delle Acque. Qui la società più 
pesante è Kurita Water, una società specializzata nella gestione delle acque per usi civili e industriali. 

 

https://www.wartsila.com/media/videos-audio?wchannelid=s8uxmc66ya
https://www.youtube.com/watch?v=xGSc0_nSoMg
https://www.youtube.com/watch?v=xGSc0_nSoMg
https://www.youtube.com/watch?v=wIyZKTXnxtY
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Trends nella Mobilità 

 

 
# titoli: 41 

 

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) 
 

 
Andamento da partenza (04/11/2019-31/12/2019) 

 

 

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 41 società e due trendSDG, Smart Mobility e Mobilità Elettrica. Dal lancio del fondo 
(04/11/2019) al 31/12/2019 il Tema ha registrato una performance pressoché invariata (+0.03%). La Smart Mobility si 
focalizza sulle tecnologie finalizzate a ridurre e ottimizzare il traffico, con il risultato di minimizzare l’impatto ambientale, i 
costi e il rischio di incidenti. La Mobilità Elettrica si focalizza sulla rivoluzione che porterà alla scomparsa del motore a 
combustione interna e la sua sostituzione con un motore elettrico alimentato da una batteria al litio, con un chiaro 
vantaggio in termini di emissioni e costi. Il mercato delle batterie e dei suoi componenti crescerà drammaticamente nei 
prossimi anni, con la penetrazione dei veicoli elettrici che si decuplicherà almeno nei prossimi 5 anni. 
Titolo più pesato all’interno del trendSDG Mobilità Elettrica è Panasonic. La società è l’unico fornitore di celle al litio per 
Tesla e ha firmato recentemente un contratto pluriennale con Toyota. La società denuncia forti perdite nella divisione 
batterie per auto elettriche, perdite che con l’aumentare dei volumi di Tesla e l’arrivo di Toyota dovrebbero presto 
trasformarsi in significativi utili. Nonostante le perdite generate oggi dalla divisione batterie, la società è in utile grazie alle 
molte altre divisioni. Panasonic è infatti un conglomerato tecnologico ben diversificato. La società tratta oggi a 12x gli utili, 
4x l’EV/EBITDA e vanta una struttura finanziaria molto solida.  
Il titolo più pesato all’interno del trendSDG Smart Mobility è Continental. Questa società ha investito significativamente 
nella tecnologia ADAS (Advanced Driver Assistance System, ossia la tecnologia che ci porterà gradualmente alle auto a 
guida autonoma). Questa divisione (chiamata “Vitesco”) verrà probabilmente quotata nel 2020 e dovrebbe far emergere il 
valore intrinseco nella società. Continental tratta a 10x gli utili e paga un dividendo del 3.5%. 
All’interno del trendSDG della Mobilità Elettrica investiamo anche con un fondo, Pharus Electric Mobility Niches (1% del 
fondo NEF EGT SDG), che ci allarga l’esposizione a piccoli e medi fornitori asiatici di componenti per le batterie al Litio 
caratterizzati da valutazioni molto attraenti e potenziali notevoli una volta che la rivoluzione della mobilità elettrica 
prenderà piede. Il team di gestione di Niche AM, che è stato il primo al mondo a lanciare e gestire un fondo sulla mobilità 
elettrica nel 2015, gestisce direttamente questo fondo (clicca qui per il video di presentazione del fondo). 

 

https://vimeo.com/362752735/844b4b5ea8
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Trends nella Comunicazione 

 

 

 

 
# titoli: 52 

 

 

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) 
 

 

Andamento da partenza (04/11/2019-31/12/2019) 
 

 

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. 

Dalla partenza del fondo (04/11/19) al 31/12/19, il Tema della Comunicazione si è apprezzato dell’1,4%. 
Buona parte di questo tema (74%) è investito nel trendSDG del 5G che noi vediamo come estremamente forte, sia come 
potenzialità di crescita che come ripercussioni positive che avrà sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). Il titolo più 
pesante del trendSDG del 5G è Nokia (clicca qui per approfondire), una delle quattro società al mondo capaci di costruire e 
manutenere un network 5G che tratta oggi a valutazioni molto attraenti. 
 Il 18% del Tema della Comunicazione è poi investito nel trendSDG della Educazione Inclusiva, fondamentale per garantire 
opportunità per tutti, con chiari benefici in termini di equità e di crescita sociale ed economica. Titolo più pesante di questo 
trendSDG è Google che molto si dedica all’inclusione educativa (clicca qui per un video), seguito da Pearson, leader nel 
connections learning e nell’educazione per bambini svantaggiati. Dal punto di vista valutativo Google presenta, a differenza 
di altri colossi tecnologici, valutazioni comprensibili e una buona diversificazione in termini di business. Le valutazioni di 
Pearson (10x gli utili del 2020) sono invece estremamente depresse a causa della sua divisione libri. Se questa venisse 
ceduta emergerebbe il significativo valore della componente certificazioni scolastiche. 
Infine, il 4% del Tema della Comunicazione è poi investito nel trendSDG dell’Informazione Trasparente, trend che investe in 
società che garantiscono la pluralità e la trasparenza di fonti informative, alla base del processo democratico. Primo titolo 
di questo trendSDG è Tribune Publishing, società americana che offre giornalismo di qualità con l’obiettivo di informare, 
inspirare e stimolare il dibattito nelle comunità locali. 

 

https://www.nokia.com/networks/5g/
https://www.youtube.com/watch?v=4j5-7xQ_7qM
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Trends nella Finanza 

 

 

 
# titoli: 52 

 

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) 
 

 
Andamento da partenza (04/11/2019-31/12/2019) 

 

 

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 

Dalla partenza del fondo (04/11/19) al 31/12/19, il Tema della Finanza si è apprezzato del 3%. 
Il trendSDG più rappresentato e quello della Microfinanza. La microfinanza rappresenta un’opportunità unica per liberare 
energie e creare ricchezza, prosperità e ridurre i gap di diseguaglianza. Il titolo più pesante del trend è Citigroup, una 
società che da molti anni è uno dei leader della microfinanza anche grazie alla sua esposizione ai paesi emergenti. La 
società rappresenta un punto di riferimento per molti nel settore e inoltre tratta a valutazioni molto attraenti (P/E 9.5x, 
P/TBV 1x, ROE 11%), con un notevole sconto sui rivali americani. Qui il bel video fatto in occasione del Citi-PPAF 
Microfinance awards. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2XKqKm7VUk4
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Trends nell’Alimentazione 

 

 

 

 

 
# titoli: 28 

 

 
Su quali obiettivi ONU ha un impatto? 

- Goal 2 Sconfiggere la Fame 

- Goal 11 Citta’ e Comunita’ 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) 
 

 
Andamento da partenza (04/11/2019-31/12/2019) 

 

 

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.

Dalla partenza del fondo (04/11/19) al 31/12/19, il Tema dell’Alimentazione si è apprezzato del 7%, registrando così la 
migliore performance fra i Temi del fondo. 
Il trendSDG più pesato è quello degli allevamenti etici. Qui i due titoli più importanti sono Kroger, primo operatore di 
supermarket negli USA e Carrefour, il primo food retail al mondo. Kroger adotta una stretta politica di approvvigionamento 
che impone ai fornitori di carni e altri derivati animali di sottoscrivere la loro stretta policy di trattamento degli animali e di 
sottoporsi a una revisione annuale per verificarlo. Kroger è stata la prima catena al mondo nel 2018 a vietare ai suoi 
fornitori l’uso delle gabbie di gestazione per le scrofe. Anche Carrefour è molto attenta al benessere degli animali e ha da 
poco imposto ai suoi fornitori di piazzare telecamere nei macelli per verificare che gli animali non soffrano durante 
l’abbattimento. Entrambe le società presentano valutazioni attraenti (rispettivamente 12x e 10,5x di rapporto prezzo/utili) 
e un buon dividendo (rispettivamente 2% e 4%). 
Il secondo trendSDG più pesato all’interno del tema Alimentazione è quello dei Nuovi Stili di Vita. Qui troviamo società 
come Maple Leaf Food che sta investendo enormemente sulla “carne” a base di proteine vegetali. Questa società può 
beneficiare del trend vertiginoso dei sostituti della carne senza avere i multipli valutativi esagerati di società come Beyond 
Meat.  La tecnica di produzione di sostituti della carne di origine vegetale negli ultimi 2/3 anni si è così raffinata che è ora 
difficile distinguere questi prodotti dalla carne di animali. Qui un video su una prova di “blind tasting” di carne vera e 
vegetale. La “carne” vegetale ha indubbi vantaggi per l’ambiente, portando ad un risparmio di risorse (acqua, foraggio per 
animali) e minori emissioni (i gas serra prodotti dagli allevamenti rappresentano il 18% di quelle totali emessi), oltre che per 
la salute. 

Un altro importante trendSDG incluso nel Tema dell’alimentazione è quello dell’Agricoltura Sostenibile. Questo trendSDG 
è finalizzato alla produzione di prodotti agricoli, sia in termini di quantità che di qualità. La rivoluzione digitale ha forti 
ripercussioni anche su questo trendSDG e porterà importanti vantaggi nei prossimi anni. Yara International, il titolo più 
pesante nel portafoglio di questo trendSDG, è uno dei maggiori interpreti di tale rivoluzione (vedi video in questa pagina ), 
oltre vantare attraenti valutazioni (P/E 11.6x) e un buon dividendo (4.1%) 

https://www.youtube.com/watch?v=OvKcBEvV8cU
https://www.yara.com/crop-nutrition/digital-farming/
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Trends nella Salute 

 

 

 

 
# titoli: 31 

 

 
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) 
 

 

Andamento da partenza (04/11/2019-31/12/2019) 
 

 

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 anticipate. 

Il Tema si è apprezzato del 3% dalla nascita del fondo (04/11/2019) al 31/12/2019. Il Tema è composto da 31 titoli divisi in 
3 trendSDG: Genetica&Diagnostica, Invecchiamento della Popolazione e Prevenzione Epidemie e Pandemie. 
Il trendSDG Genetica&Diagnostica si focalizza nelle attività di prevenzione delle patologie, assolutamente il presidio più 
importante, ancora molto, troppo trascurato. Questo portafoglio occupa il 30% del Tema ed il primo titolo è Nikon. 
Sebbene la maggior parte delle persone conosca questa società per le sue macchine fotografiche o per la sua tecnologia 
litografica, Nikon è un player importante nell’ambito dei microscopi elettronici e degli strumenti di diagnostica dell’occhio. 
(clicca qui per vedere un video). Nonostante la sua tecnologia e la diversificazione della sua offerta, Nikon tratta sotto il 
patrimonio netto tangibile e a circa 3x il rapporto EV/EBITDA 2020, un livello assolutamente depresso. La società non ha 
debito. 
Il trendSDG Prevenzione Epidemie e Pandemie pesa il 21% nel Tema e risponde a bisogni estremamente importanti quali la 
vaccinazione nei paesi in via di sviluppo e la ricerca nell’ambito dei nuovi antibiotici, area poco redditizia per le società 
farmaceutiche ma estremamente importante per evitare che agenti patogeni bio-resistenti possano creare epidemie o 
addirittura pandemie. Il titolo più rappresentato di questo trendSDG è Glaxo. La società è uno dei maggiori produttori di 
vaccini al mondo (1,9 milioni al giorno) oltre che una delle poche società farmaceutiche a investire molto per sviluppare 
nuovi antibiotici. Infine, la società possiede VIIV, leader nelle terapie per l’HIV (clicca qui per approfondire).  
In un contesto che vede il settore ben valutato, nonostante le incertezze legate a una possibile riforma americana, Glaxo 
tratta a sconto sul settore nonostante la sua diversificazione e i suoi molti catalyst, oltre a garantire un soddisfacente 
dividendo ben superiore al 4%. 

 

https://www.microscope.healthcare.nikon.com/it_EU/about/company-profile
https://www.gsk.com/en-gb/products/viiv-healthcare/


17 

 

 

Trends nei Materiali 

 

 
# titoli: 27 

 

 
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 

Europe (ex Finland)
54%Japan

21%

USA
14%

Finland
8%

Brazil
2%

Canada
1%

62,0

70,5

55,0 60,0 65,0 70,0 75,0

ESG Combined Score

ESG Score



18 

 

 

Trends nei Materiali 

 

 

Tema Materiali (peso massimo 11% del fondo) 
 

 
Andamento da partenza (04/11/2019-31/12/2019) 

 

 

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 ida 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, composto da 27 titoli, è stato il peggiore Tema dalla partenza del fondo (04/11/2019) al 31/12/2019, 
avendo registrato una performance leggermente negativa (-0,2%) in un contesto di mercato forte. Questo è dovuto 
all’esposizione del Tema al ciclo manifatturiero, ciclo che sta attraversando una recessione causata per lo più dalla guerra 
commerciale sino-americana. Ora che la situazione sta migliorando ci aspettiamo una graduale ripresa dei molti titoli che 
compongono questo Tema, suddiviso in 3 trendSDG: Sostituzione della Plastica e dell’Acciaio, Le Fibre del Futuro e Riciclo 
dell’Acciaio.  
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. 
 Il primo titolo, per peso, del portafoglio di questo trendSDG è Stora Enso, una società leader nella produzione di materiali 
provenienti dalle piante. Stora Enso è verticalizzata attraverso un processo che parte dal possesso e la gestione delle 
foreste alla produzione del materiale finito, pronto all’uso. I derivati delle piante sostituiranno gradualmente buona parte 
dei materiali non biodegradabili, con grandi benefici per l’ambiente, i cittadini e le società coinvolte (clicca qui per un 
approfondimento). Una società che tratta a 1.5x il patrimonio netto tangibile e paga un dividendo del 4,5%. 
Il trendSDG Le Fibre del Futuro si focalizza sulle società che investono significativamente per sviluppare nuovi materiali con 
migliori ripercussioni per l’ambiente di quelli attualmente in uso. Il titolo più pesato in questo trendSDG è Teijin, un 
conglomerato giapponese tra i leader nella produzione di fibre di carbone e bio-plastica. Inoltre, Teijin produce materiali 
innovativi per filtrare il sangue nel processo di dialisi e l’acqua nel processo di purificazione. Il titolo ha valutazioni molto 
attraenti trattando a circa 10x gli utili 2020 e 4x EV/EBITDA, rettificato per le molte partecipazioni in portafoglio. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rUElPYaxgqs
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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. 


