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Commento trimestrale 

Nel trimestre il mercato ha recuperato significativamente dopo la dislocazione di marzo. Un mercato finanziario più 
solido rispetto al passato, banche centrali attente e supportive e politiche fiscali straordinariamente generose, hanno 
aiutato il sistema a reggere globalmente a questo drammatico evento. Nel frattempo, la pandemia è stata gestita, se 
non bene, sicuramente al meglio di quanto era ragionevole aspettarsi da istituzioni totalmente impreparate. Il 
lockdown ha ferito il tessuto economico mondiale, che tuttavia gradualmente ha già iniziato la cicatrizzazione. La 
psicosi del virus diventa via via meno intensa e continueremo questo percorso verso il ritorno alla normalità. Se è 
vero che questo percorso può non essere lineare, è anche vero che ogni ritorno alla normalità e alla crescita è di per 
se positivo per la psiche umana e per il mercato azionario che, in definitiva, nel bene e nel male, questa riflette. La 
naturale ripresa dei consumi e degli investimenti si incontrerà con gli effetti delle manovre fiscali e monetarie, dando 
forza al rimbalzo dell’economia. Il debito degli Stati è significativamente aumentato, ma di questo non dobbiamo 
preoccuparci finche’ non vi è inflazione e le banche centrali sono collaborative. Giappone docet. 

NEF Ethical Global Trends SDG oltre a essere il primo fondo SDG con un approccio sistematico qualitativo e non 
quantitativo, è anche caratterizzato da un approccio fortemente value. Come sappiamo siamo ora in un mercato 
focalizzato sulla parte growth, come ciclicamente accade. Tuttavia, crediamo che la parte growth del mercato abbia 
iniziato la parte finale della sua incredibile ascesa. È la parte contraddistinta dall’euforia e dal completo distacco dalla 
realtà. Molto probabilmente solo una modesta parte dei titoli growth che oggi riempiono le prime pagine dei giornali 
manterrà o riguadagnerà in futuro questi livelli. Da manuale il ciclo dei titoli growth è caratterizzato da una graduale 
salita che dura alcuni anni e che finisce con un’iperbole potente, per poi correggere violentemente; il value invece 
tende a scendere costantemente e poi inverte di colpo il trend, realizzando una parte consistente dei suoi guadagni 
nei primi 6/9 mesi dall’inversione del trend. Crediamo di non essere distanti da questa fase, in particolare se, come 
crediamo, l’economia continuerà a riprendersi. 

Fasi di fortissima volatilità come quella che abbiamo vissuto, e in parte ancora viviamo, sebbene possano essere 
emotivamente difficili, offrono opportunità, e durante il trimestre abbiamo avuto la possibilità di lavorare 
ampiamente sul portafoglio. Abbiamo ridotto il numero di titoli da 322 a 285, rafforzando società con un impatto 
SDG importante e dal profilo rischio/beneficio estremamente interessante, pur mantenendo una forte 
diversificazione geografica e settoriale.  

Nell’ambito geografico manteniamo un peso consistente in Asia, in particolare in Giappone e Corea. Il Giappone è di 
gran lunga l’area più sottovalutata del pianeta. Il 52% delle societa’ qui quotate tratta sotto il patrimonio netto 
tangibile e circa il 60% delle societa’ è senza debito (contro meno del 20% in USA o in Europa). Una semplice 
comparazione dei multipli risulta deviante in Giappone, in quanto il cash si nasconde nelle pieghe del circolante e nei 
significativi investimenti a lungo termine, che molto spesso non sono altro che pacchetti azionari di altre societa’ 
quotate. La Corea segue da vicino, con valutazioni molto contenute e un rapporto tra investimenti di R&D e PIL ai 
massimi mondiali (4,2%, il secondo è Israele con il 3,8%). Qui inoltre abbiamo bilanci trasparenti e corporate 
governance in forte miglioramento. Sulla Cina abbiamo un’esposizione modesta nonostante le valutazioni 
otticamente attraenti di questo mercato. Qui i bassi livelli di corporate e ethical governance e la poca trasparenza 
dei bilanci limitano i nostri investimenti a societa’ a partecipazione statale, dove possiamo avere maggiore visibilità 
sui documenti contabili e sulle politiche di sostenibilità. 

Altro sovrappeso è l’eurozona, dove valutazioni sono molto attraenti e una nuova fase di maggiore coesione e 
partecipazione comunitaria potrebbe aprirsi. L’Europa è inoltre l’area geografica dove la sensibilità delle società agli 
obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) è maggiore. 

Abbiamo poi un sovrappeso in UK, dove valuta e mercato offrono un’occasione di acquisto di medio periodo. La 
Brexit ha creato grande incertezza, impattando entrambi. Tuttavia, ci aspettiamo a breve un deal con l’UE che possa 
riportare serenità al mercato dopo cinque anni di ansia. 

Siamo sottopeso negli USA, dove il benchmark presenta una esposizione a nostro avviso esagerata (oltre 56%), non 
giustificabile né da una sana politica di diversificazione degli investimenti, né dalle valutazioni relative, né dall’outlook 
politico-economico del paese. Anche valutariamente manteniamo una diversificazione importante, pur limitando 

comunque l’esposizione a valute non euro a circa il 60% verso circa il 90% del benchmark. 

Qui un video di presentazione del EU Green Deal varato lo scorso dicembre e che segna uno storico passo nella politica 
europea, così come fu l’introduzione della Politica Agricola Comunitaria negli anni ’60, il mercato unico negli anni ’90 o 
l’introduzione dell’euro circa 20 anni fa. Il green deal è estremamente strumentale al raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDG).  
 

https://europa.eu/!nP74Qm
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P/E ’21  P/BV ‘21 

Rendimento 
dividendo ‘21 

Portfolio 10,0x 1,0x 4,1% 
    

Benchmark * 12,4x 1,8x 3,9% 
 
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 
 

* Benchmark = MSCI ACWI Value index 

 

 
 
 

  
 Performance 

(31/03/20 – 30/06/20) 

Infrastrutture 13.4% 

Mobilità 28.2% 

Comunicazione 12.8% 

Finanza 13.8% 

Alimentazione 10.2% 

Salute 9.9% 

Materiali 10.5% 
 

 

 
 
 
 
 

  

 
 Portfolio Benchmark * 

Euro 40% 11% 

Dollaro USA 22% 56% 

Sterlina 9% 5% 

Yen Giapponese*** 8% 7% 

Won Coreano 7% 2% 

Dollaro Hong Kong 5% 5% 

Franco Svizzero 3% 2% 

Rupiah indonesiana 1% 0% 

Corona norvegese 1% 0% 

Ringgit Malese 1% 0% 

Dollaro australiano 0% 2% 

Altre valute 4% 10% 

 
*   Benchmark = MSCI ACWI Value index 

** di cui operatori telefonici 8,6% Vs 4,2% benchmark 

*** al netto delle coperture valutarie 

 

Fonte: Thomson Reuters, Niche 

   Portfolio Benchmark * 

Financials 19% 23% 

Industrials 14% 11% 

Communication Services ** 13% 7% 

Information Technology 12% 9% 

Materials 11% 6% 

Health Care 9% 12% 

Consumer Discretionary 8% 7% 

Consumer Staples 7% 9% 

Utilities 5% 6% 

Real Estate 2% 4% 

Energy 1% 7% 

Cash & Equivalents 0% 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 * 
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Società  TrendSDG Peso % 

PANASONIC                          Mobilità Elettrica 1.2% 

NOKIA             5G 1.2% 

BT GROUP                              5G 1.1% 

AXA        La Buona Assicurazione 1.1% 

FIRST SOLAR  Energie Rinnovabili 1.0% 

HEWLETT PACKARD  5G 1.0% 

SAMSUNG ELECTRONICS PREF  5G 0.9% 

ORANGE BELGIUM                                               5G 0.9% 

IBM CORP                                                     5G 0.9% 

WEYERHAEUSER                  Sostituzione della Plastica e dell'Acciaio 0.9% 

PEARSON                                             Educazione Inclusiva 0.8% 

ORANGE                                                       5G 0.8% 

ENGIE                                                        Energie Rinnovabili 0.8% 

SIEMENS                          Genetica e Diagnostica 0.8% 

VEOLIA ENVIRONNEMENT               Sostituzione della Plastica e dell'Acciaio 0.8% 

SUMITOMO METAL MINING                    Mobilità Elettrica 0.8% 

CITIGROUP                                                    La Buona Banca 0.8% 

GLAXOSMITHKLINE PLC                                          Prevenzione Epidemie e Pandemie 0.7% 

SUEZ             Gestione dei Rifiuti e degli Scarichi 0.7% 

SK TELECOM                5G 0.7% 
 

Fonte: Niche 

 

 

 

Prime 20  società in portafoglio 
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Trends nella Infrastrutture 
 

 
# titoli: 64 

 

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 

 
 

Maggior incrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/20 

Peso % al 
30/06/20 

ENGIE Sostit. della Plastica e dell'Acciaio 0,4% 0,8% 

Hitachi  Infrastrutture per il lavoro 0,4% 0,7% 

SMA Solar   Energie Rinnovabili 0% 0,3% 

 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

  Trend 
Peso % al 
31/03/20 

Peso % al 
30/06/20 

Plus / 
(Minus)% 

KB Home Smart Housing 0,3% 0% 39% 

Taylor Wimpey Smart Housing 0,1% 0% 22% 

- - - - - 
 

Esposizione geografica  
 

 
 

Fonte: Niche AM Fonte: Niche AM 

 

Principali multipli valutativi ESG rating (Thomson Reuters) 

 

 

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters - Benchmark = MSCI ACWI Value index Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 
 

Titolo Peso % Tema Trend
Perf. %                   

2° trimestre

FIRST SOLAR                                              1,0% Infrastrutture Energie Rinnovabili 37,3%

ENGIE                                                       0,8% Infrastrutture Energie Rinnovabili 16,9%

SUEZ                                                0,7% Infrastrutture Gestione dei Rifiuti e degli Scarichi 12,5%

HITACHI                                                  0,7% Infrastrutture Infrastrutture per il lavoro 8,3%

SIEMENS GAMESA                     0,7% Infrastrutture Energie Rinnovabili 14,9%

1,0

5,9

9,9

2,9

1,5

12,4

3,9

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

EV/SALES '21

EV/EBITDA '21

P/E '21

DIVIDEND YIELD '21

Infrastrutture Benchmark

62,0

67,8

55 60 65 70

ESG Combined
Score

ESG Score
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Trends nella Infrastrutture 

 

 

Tema Infrastrutture (peso massimo 20% del fondo) 
 

 

Performance secondo trimestre 2020 (31/03/20 - 30/06/20) Performance da partenza (04/11/19 – 30/06/20) 

 

 

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 Tema Infrastrutture si è apprezzato nel trimestre del 13,4%. Il Tema è composto da 7 TrendSDG. Il TrendSDG Infrastrutture del Lavoro, 
che contiene le società strumentali all’occupazione, alla produttività e al benessere dei lavoratori, conta la giapponese Hitachi (+8,3% 
nel trimestre) come il titolo maggiormente pesato (0,7%). Questo è un bellissimo conglomerato attivo, attraverso la sua piattaforma 
Lumada, nello stimolante campo della digitalizzazione dei processi (clicca qui per un video su questa piattaforma). La società ha un 
profilo altamente legato agli SDG, essendo anche uno dei leader mondiali nel campo delle infrastrutture energetiche (qui un video di 
presentazione della divisione Power Solutions). Questo gruppo, esposto ad alcuni dei campi vitali per lo sviluppo positivo della nostra 
società, tratta sotto 7 volte gli utili, 3 volte EV/EBITDA (rettificato per gli investimenti), 1,5 volte il patrimonio netto tangibile e possiede 
una posizione finanziaria netta positiva.  
La francese Suez Group (+12,3% nel trimestre) è la terza società per peso del Tema Infrastrutture e la prima del TrendSDG Gestione 
dei Rifiuti e degli Scarichi. Questa realtà ha oltre 90k dipendenti e opera globalmente in due settori entrambi estremamente SDG 
compliant: la gestione dei rifiuti e la gestione delle acque. Qui un interessante video che in pochi minuti riassume i maggiori obiettivi 
raggiunti dalla società nel 2019. Nonostante operi da leader in un settore in forte crescita, oggi Suez Group tratta a circa 6,4x EV/EBITDA 
e paga un dividendo di oltre il 5%. 
Nel TrendSDG Energie Rinnovabili troviamo la ispano-tedesca Siemens Gamesa (+14,9% nel trimestre), con un peso dello 0,7%. Si tratta 
del leader globale, insieme alla svedese Vestas, nella costruzione e manutenzione di parchi eolici on e off-shore. Qui il video di 
presentazione della società, che tratta a 1 volte le vendite e 10 volte l’EBITDA, con un tasso di crescita dell’EBITDA di quasi il 20% 
all’anno. Nel 2019 il 72% dell’espansione nella capacità di produzione globale di energia è derivato dalle rinnovabili, e questa 
percentuale continuerà a crescere nei prossimi anni. Oltre il 28% della crescita di capacità di generazione delle rinnovabili nei prossimi 
4 anni sarà di matrice eolica. L’IEA si aspetta che entro il 2024 il 30% dell’energia prodotta sia rinnovabile, ma ci aspettiamo che questo 
dato venga rivisto significativamente al rialzo. Qui un breve video del Global Wind Energy Council.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PmOxdGPHljk
https://www.youtube.com/watch?v=VINDzBPVg6I
https://www.suez.com/en/news/video-highlights-of-suez-in-2019
https://www.siemensgamesa.com/about-us
https://www.youtube.com/watch?v=lYp_JnWs_28
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Trends nella Mobilità 

 

 
# titoli: 40 

 

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 

 
 
 

Maggior incrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/20 

Peso % al 
30/06/20 

Panasonic Mobilità Elettrica 0,7% 1,2% 

Asahi Kasei Mobilità Elettrica 0,2% 0,4% 

National Express Smart Mobility 0,0% 0,2% 
 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/20 

Peso % al 
30/06/20 

Plus / 
(Minus)% 

Samsung SDI Pref  Mobilità Elettrica 1,1% 0,2% 131,2% 

Western Areas Mobilità Elettrica 0,4% 0% -4,9% 

BYD Mobilità Elettrica 0,3% 0% 55,1% 
 

Esposizione geografica  

Fonte: Niche AM Fonte: Niche AM 

 

Principali multipli valutativi ESG rating (Thomson Reuters) 

 

 

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters - Benchmark = MSCI ACWI Value index Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 

0,8

4,8

10,8

2,3

1,0

12,4

3,9

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

EV/SALES '21

EV/EBITDA '21

P/E '21

DIVIDEND YIELD '21

NET DEBT TO EBITDA '21

Mobilità Benchmark

61,7

75,3

0 20 40 60 80

ESG Combined
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Trends nella Mobilità 

 

 

Tema Mobilità (peso massimo 14% del fondo) 
 

 

 

Performance secondo trimestre 2020 (31/03/20 - 30/06/20) Performance da partenza (04/11/19 – 30/06/20) 

  

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 rimbalzato del 28,15% nel trimestre.  
 

Durante il mese abbiamo preso profitto di buona parte della coreana Samsung SDI pref e di tutta la cinese BYD, facenti parte 
del TrendSDG Mobilità Elettrica. Le due società sono due importanti produttori di celle al litio per auto elettriche. Allo stesso 
tempo abbiamo aumentato sostanzialmente Panasonic, la cui divisione che produce batterie al litio per autovetture elettriche 
è, con la cinese CATL, leader di mercato (fornisce a Tesla oltre il 90% di tutte le sue batterie). Se questa divisione di Panasonic 
fosse valutata in linea con quella dei competitori puri, solo essa varrebbe quanto tutta Panasonic, pur generando meno del 10% 
delle vendite totali della società. Panasonic oggi tratta a 3,6 volte l’EV/EBITDA, 1 volta il patrimonio netto tangibile e non ha 
debito. Lo scorporo e la quotazione della divisione che produce celle al litio, processo che ci aspettiamo, potrà far emergere 
questo enorme valore sommerso.  Panasonic è anche un leader in altri business strumentali al raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile come smart housing, digitalization ed energie rinnovabili. Qui un breve video che mostra le varie aree di 
attività di questo bel conglomerato   
 

Nel TrendSDG Smart Mobility il primo titolo in portafoglio è la francese Valeo. La società produce componentistica ad alto 
contenuto tecnologico per auto che migliorano l’efficienza (e quindi l’ambiente) e la sicurezza. Qui una breve animazione con 
una panoramica delle attività di Valeo. La società tratta a meno di 4 volte EV/EBITDA 2021 sebbene dal 2022 la divisione 
powertrain elettrico dovrebbe iniziare a creare i primi utili che diventeranno in pochi anni sostanziali, visto il posizionamento 
tecnologico della società e la crescita attesa della mobilità elettrica. Abbiamo aumentato il peso del titolo nel trimestre. 

https://channel.panasonic.com/contents/28357/
https://www.youtube.com/watch?v=-WJz5wcToKM
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Trends nella Comunicazione 

 
 

 

 
# titoli: 43 

 

 

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 

 
 

Maggior incrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/20 

Peso % al 
30/06/20 

Orange Belgium 5G 0,4% 0,9% 

Toshiba 5G 0% 0,7% 

Samsung Eletr. Pref 5G 0,5% 0,9% 

 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/20 

Peso % al 
30/06/20 

Plus / 
(Minus)% 

Skyworks Solutions 5G 0,1% 0% 12% 

Sk Hynix 5G 0,1% 0% -1% 

- - - - - 
 

Esposizione geografica  
 
 

Fonte: Niche AM Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 
 

Principali multipli valutativi ESG rating (Thomson Reuters) 

 

 

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters - Benchmark = MSCI ACWI Value index Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 
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Trends nella Comunicazione 

 

 

Tema Comunicazione (peso massimo 19% del fondo) 
 

 
 

Performance secondo trimestre 2020 (31/03/20 - 30/06/20) Performance da partenza (04/11/19 – 30/06/20) 

  
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 recuperato il 12,76%. 
Nel corso del trimestre abbiamo significativamente aumentato Samsung Electronics, portandola allo 0,9% del fondo. La società è 
il leader nella produzione di memorie DRAM e NAND, vitali per le molte applicazioni legate al 5G. Inoltre, è il secondo produttore 
mondiale di telefonini. Questo dovrebbe bastare per includerla in questo SDGTrend. Tuttavia, l’esposizione al 5G di Samsung 
Electronics non si ferma qui. Infatti, la società è divenuta uno dei player del 5G network, insieme a Nokia, Ericsson e Huawei. Ora 
che Huawei gradualmente viene esclusa nei paesi sviluppati, le tre società possono dividersi una torta che vale circa un trilione 
nei prossimi 5/7 anni. A parte i network telefonici pubblici, molte saranno le società che per sfruttare le potenzialità del 5G 
costruiranno network privati, aumentando gli investimenti in questa tecnologia. Secondo Capgemini Research Institute, le 5G 
Smart Factories potrebbero aggiungere tra $1,5 trilioni e $2,2 trilioni all’economia globale entro il 2023. Samsung punta molto sui 
network privati. Vedi qui un video. Samsung Electronics tratta a 4 volte l’EV/EBITDA, 10 volte gli utili e ha quasi 80 bln usd di net 
cash (oltre il 20% della sua capitalizzazione). 
Un altro titolo che abbiamo aumentato nel trimestre è IBM, uno dei leader nell’edging computing, ovvero nella decentralizzazione 
dell’elaborazione dei dati. Tecnologia che, abbinata al 5G, permette infinite applicazioni. Qui un breve video esplicativo. IBM oltre 
ad essere esposto all’enorme crescita del 5G e anche un titolo value che tratta a 10 volte gli utili e paga un dividendo superiore al 
5%, ben lontano dalle odierne valutazioni della tecnologia. 
Sempre nel trendSDG 5G abbiamo accumulato nel trimestre Orange Belgium. Secondo operatore mobile belga, senza debito, che 
entra nel settore fisso sul network del competitor Telenet, iniziando un cammino di crescita importante per la società e di prezzi 
più accessibili per i consumatori. Inoltre, col 5G si aprono per la società opportunità importanti. Nonostante questo, la società 
tratta a 4 volte l’EBITDA (Telenet tratta a 7 volte). 

https://www.youtube.com/watch?v=vlAzvW2CQ7Q
https://www.youtube.com/watch?v=q8AwUd54d-Y


12 

 

 

Trends nella Finanza 

 

 

 
# titoli: 57 

 

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 

 
 

Maggior incrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/20 

Peso % al 
30/06/20 

AIG La Buona Assicurazione 0% 0,4% 

Citigroup La Buona Banca 0,4% 0,8% 

Allianz La Buona Assicurazione 0% 0,3% 
 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/20 

Peso % al 
30/06/20 

Plus / 
(Minus)

% 

Legg Mason Gestione Resp. del Risparmio 0,7% 0% 29,9% 

JP Morgan Gestione Resp. del Risparmio 0,2% 0% -1,8% 

Ninety One Gestione Resp. del Risparmio 0,1% 0% 61,0% 
 

Esposizione geografica  

Fonte: Niche AM Fonte: Niche AM 
 

Principali multipli valutativi ESG rating (Thomson Reuters) 

 

 

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters - Benchmark = MSCI ACWI Value index Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 
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Trends nella Finanza 

 

 

Tema Finanza (peso massimo 19% del fondo) 
 

 

Performance secondo trimestre 2020 (31/03/20 - 30/06/20) Performance da partenza (04/11/19 – 30/06/20) 
  

Fonte: Niche AM  
 

Descrizione del Trend 

Gestione Responsabile del Risparmio. 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. 

La Buona Assicurazione. Per le assicurazioni la trasparenza, l’innovazione, la microinsurance 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. 

La Buona Banca. Il fare banca è di per sé un’attività SDG se è strumentale allo sviluppo dell’economia e alla tutela dei risparmi. Le banche 
possono e devono fare molto per sviluppare positivamente le comunità in cui operano. Attività come la microfinance, l’educazione del 
cliente, la promozione di iniziative a sostegno dell’ambiente, degli svantaggiati e dell’integrazione, sono vitali per la buona banca. Il 
profitto è sicuramente importante e deve essere perseguito, ma nel rispetto della totale trasparenza ed equità verso il cliente e il rispetto 
attento delle regole.

Nel secondo trimestre dell’anno il Tema della Finanza è salito del 13,82%. 
Abbiamo introdotto nel trimestre, all’interno del TrendSDG La Buona Assicurazione, AIG, una assicurazione americana multi-line 
solida e dalle valutazioni molto attraenti (6,7 volte gli utili 2021, oltre 4% di dividendo e 0,5 volte il patrimonio netto tangibile). 
AIG è co-fondatore e co-proprietario di Blue Marble, una società assicurativa focalizzata nella microinsurance nei paesi emergenti. 
La microinsurance è in uno stato ancora embrionale, ma si sta velocemente evolvendo grazie a progetti come questo. È importante 
questa attività si sviluppi perché dà l’opportunità ai soggetti più deboli di difendersi da eventi verso cui non hanno alcuna  
protezione. Qui un breve video sull’iniziativa.  Nel trimestre abbiamo ulteriormente accumulato BNP che insieme a Citigroup è 
una delle banche maggiormente pesate all’interno nel TrendSDG La Buona Banca. Come Citigroup, BNP è stata uno dei pionieri 
del microfinance (clicca qui per un video in merito) ed è stata premiata per 4 anni consecutivi la migliore banca al mondo per 
corporate responsibility. Qui il video 2020 del loro manifesto societario. Tutto questo si sposa con un profilo di rischio più basso 
del settore grazie ad una significativa diversificazione della società per business che la rende meno sensibile al ciclo economico 
(secondo lo stress test EBA 2018 presenta un costo del rischio in scenari avversi di oltre un terzo inferiore alla media bancaria 
europea). Questa banca tratta sul mercato a meno di 0,5 volte il patrimonio netto tangibile e a 5 volte gli utili normalizzati, con 
un patrimonio molto solido (CET1 12% vs 9,31% requirement). Nel TrendSDG La Gestione Responsabile del Risparmio deteniamo 
Natixis, che rappresenta la divisione asset management di BPCE (Gruppo delle Banche popolari e Casse di Risparmio francesi, 
quarta banca francese molto vicino al territorio). È stata un’innovatrice nel modello multi-boutique, che permette di avere 
prodotti diversi e chiari con competenze specifiche. Circa il 90% dei suoi prodotti viene gestito sotto la supervisione del PRI 
(Principles of Responsible Investments). La società ha anche una divisione bancaria che fa solo Corporate&investment Banking. 
Valutando all’1% gli AUM della divisione asset management (in linea con la recente acquisizione di Legg Mason), quindi 8 bln euro, 
la divisione bancaria con oltre 12 bln di tangible equity risulterebbe gratis. Il titolo paga in dividendi circa 3/4 dell’utile. In 
considerazione di quanto precede Natixis dovrebbe essere uno dei primi titoli del fondo. Tuttavia, nel 2019 in una delle sue 
boutique, H2O (che conta tuttavia solo il 3% degli AUM di Natixis) sono emersi dei conflitti di interesse relativi ad obbligazioni 
detenute da alcuni dei suoi fondi e ruoli del management di H2O nel CdA della società che li aveva emessi o promossi. Sebbene 
tutto fosse trasparente e nella sostanza il conflitto fosse difendibile, la cosa indica una certa debolezza nella governance e nella 
compliance. Natixis è intervenuta, le obbligazioni sono state cedute e la governance e compliance policy del gruppo riviste. 
Riteniamo i provvedimenti soddisfacenti, ma vogliamo monitorare la società prima di aumentarne ulteriormente l’esposizione. 

https://www.youtube.com/watch?v=tndwliJbu0M
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=83e7_7lm8kw&feature=emb_logo
https://youtu.be/lg1D4KH1Zqc
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Trends nell’Alimentazione 

 
 
 

 

 
# titoli: 23 

 

 
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 

 
 

Maggior incrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/20 

Peso % al 
30/06/20 

Fresh Del Monte Agricoltura Sostenibile 0,5% 0,7% 

Bunge Agricoltura Sostenibile 0,3% 0,5% 

- - - - 
 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/20 

Peso % al 
30/06/20 

Plus / 
(Minus)% 

Nestle Nuovi Stili di Vita 0,2% 0% 0,3% 

Nichirei Valoriz. delle Risorse Locali 0,6% 0,4% 19,6% 

- - - - - 
 

Esposizione geografica  

Fonte: Niche AM Fonte: Niche AM 

 

Principali multipli valutativi ESG rating (Thomson Reuters) 

 

 

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters - Benchmark = MSCI ACWI Value index Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 
 

Titolo Peso % Tema Trend
Perf. %                   

2° trimestre

MAPLE LEAF FOODS                                         0,7% Alimentazione Nuovi Stili di Vita 11,7%

FRESH DEL MONTE PRODUCE                                     0,7% Alimentazione Agricoltura Sostenibile -10,8%

THE KRAFT HEINZ                                             0,5% Alimentazione Nuovi Stili di Vita 28,9%

YARA INTERNATIONAL                                       0,5% Alimentazione Agricoltura Sostenibile 1,4%

MEIJI HLDGS                                                 0,5% Alimentazione Nuovi Stili di Vita 11,7%
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Trends nell’Alimentazione 

 

 

Tema Alimentazione (peso massimo 8% del fondo) 
 

 

Performance secondo trimestre 2020 (31/03/20 - 30/06/20) Performance da partenza (04/11/19 – 30/06/20) 
 

  

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 si è apprezzato del 10,22%. 
 
Nel TrendSDG Agricoltura Sostenibile il titolo più pesato è Fresh Del Monte, che è anche il secondo titolo più pesato del 
Tema dopo Maple Leaf, il produttore di prodotti per vegetariani. Marchio storico (nasce nel 1892), familiare a chi ama 
ananas e banane, la societa’ è uno dei leader nella coltivazione di questi frutti e nella preparazione di prodotti a base di 
frutta fresca. La societa’ è verticalmente integrata e adotta solide politiche di sostenibilità nelle sue estese aree di 
coltivazione in tutto il mondo. Inoltre, i suoi prodotti sono sani, non trattati e altamente consigliabili per una dieta bilanciata. 
La societa’ tratta a circa 13 volte gli utili, livello molto attraente per una societa’ con questo posizionamento. Tuttavia, 
risulta ancora più interessante se si prendono in considerazione gli spazi di miglioramento della redditività. Infatti, la società 
tratta a solo 0,3 volte EV/SALES e 1 volta il patrimonio netto tangibile. Qui il video di presentazione di questa bella società. 
. 

Durante il trimestre abbiamo aumentato nell’ambito del TrenSDG Allevamenti Etici Tassal, la più grande società di 
allevamento eco-sostenibile di salmone in Australia, sebbene risulti piccola rispetto ai competitor scandinavi o cileni. Qui il 
corporate video.  La società ha lavorato molto sulla sostenibilità dei suoi allevamenti. È stata la prima società al mondo a 
raggiungere la certificazione ASC (Aquaculture Stewardship Council). Tassal lavora da anni con il WWF per migliorare i suoi 
standard. Grazie a tecnologie di monitoraggio in remoto d’avanguardia, Tassal riesce a garantire un migliore controllo dei 
pesci, anticipando eventuali problemi e, allo stesso tempo, riesce a ridurre il traffico di battelli e quindi limitare l’impatto 
ambientale intorno ai siti di allevamento. Qui un video sulla tecnologia sviluppata insieme alla norvegese Steinsvik. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Am-Xh8m8bw
https://www.youtube.com/watch?v=b1zUCZBQN60
https://www.youtube.com/watch?v=FhAMXC8rMSo
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Trends nella Salute 

 
 

 

 
# titoli: 27 

 

 
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 

Titolo Peso % Tema Trend 
Perf. %                   

2° trimestre 
(LC) 

SIEMENS                        0,8% Salute Genetica e Diagnostica 35,2% 

GLAXOSMITHKLINE  (ADR)                                         0,7% Salute Prevenzione Epidemie e Pandemie 7,7% 

SANOFI                                                       0,7% Salute Genetica e Diagnostica 13,1% 

PFIZER                                                    0,7% Salute Prevenzione Epidemie e Pandemie 0,2% 

NIKON                                                    0,6% Salute Genetica e Diagnostica -9,6% 
 

 

Maggior incrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/20 

Peso % al 
30/06/20 

CVS Health Genetica e Diagnostica 0% 0,5% 

Bristol Myers  Invec. della popolaz.  0,3% 0,5% 

Lab. Corp. of Amer. Genetica e Diagnostica 0% 0,3% 
 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/20 

Peso % al 
30/06/20 

Plus / 
(Minus)

% 

UCB Invec. della popolaz.  0,6% 0% 36,4% 

Fujifilm Prev. Epid. e Pand. 0,3% 0% 10,4% 

Shinogi Invec. della popolaz.  0,3% 0% 9,2% 
 

Esposizione geografica  
 
 

Fonte: Niche AM Fonte: Niche AM 
 

Principali multipli valutativi ESG rating (Thomson Reuters) 

 

 

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters - Benchmark = MSCI ACWI Value index Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 
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Trends nella Salute 

 

 

Tema Salute (peso massimo 12% del fondo) 

 

 

Performance secondo trimestre 2020 (31/03/20 - 30/06/20) Performance da partenza (04/11/19 – 30/06/20) 

 

 
 

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 si è apprezzato del 9,93% nel trimestre. Il Tema è composto da 27 titoli divisi in 3 trendSDG: 
Genetica&Diagnostica, Invecchiamento della Popolazione e Prevenzione Epidemie e Pandemie. 
 

Il trendSDG Genetica&Diagnostica occupa ora il 46% del tema. Nel trimestre abbiamo aumentato il secondo titolo di 
questo trendSDG, Sanofi. La societa’ ha venduto la sua partecipazione in Regeneron che ha beneficiato dell’effetto COVID, 
rendendo ancora più chiaro il suo sconto verso il settore. Qui un video di presentazione  
Dopo il COVID-19 l’importanza della diagnostica non è mai stata così chiara. Non solo per i virus, ma per l’oncologia, le 
malattie genetiche e le tante patologie che se anticipate possono essere più facilmente guarite. Abbiamo così introdotto 
in portafoglio le 2 più grandi società tra quelle che si focalizzano sull’effettuazione di esami medici negli USA. Le società 
sono LabCorp (qui il corporate video) e Quest Diagnostic (qui il corporate video). A causa del momentaneo crollo del loro 
fatturato legato all’interruzione degli esami a causa del COVID queste realtà trattano a circa 10 volte l’EBITDA 
normalizzato, e ancora meno quando sono entrate in portafoglio. 

 

ll trendSDG Invecchiamento della Popolazione pesa il 33% nel Tema. Questo trendSDG è diviso in: Oncologia, Malattie 
Cardiovascolari e Malattie Neurodegenerative. Nel trimestre abbiamo incrementato Ipsen che è diventato il primo titolo 
del trendSDG. E Ipsen è anche il titolo che si è più apprezzato nel Tema, salendo di oltre il 62%.  La società è tra le prime 
10 societa’ oncologiche al mondo, ha un azionariato familiare che ne garantisce una gestione prudente ed ha valutazioni 
molto interessanti: 11 volte gli utili, meno di 8 volte l’EBITDA, 2,5 volte le vendite. Qui il loro video corporate  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-8gIpxGvsDo
https://www.youtube.com/watch?v=qUWgN0nm0Bw
https://www.youtube.com/watch?v=pZNNgYT-il4
https://www.youtube.com/watch?v=ZHBoClxLLIE
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Trends nei Materiali 

 

 
# titoli: 30 

  

 
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 

 
 

Maggior incrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/20 

Peso % al 
30/06/20 

WeyerhaeuSer Sost. Plastica e dell'Acciaio 0,3% 0,9% 

Domtar Sost. Plastica e dell'Acciaio 0,5% 0,6% 

Toray Le Fibre del Futuro 0,3% 0,4% 
 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/20 

Peso % al 
30/06/20 

Plus / 
(Minus)

% 

Svenska Cellulosa  Sost. Plastica e dell'Acciaio 0,4% 0% 9,1% 

Rio Tinto Sost. Plastica e dell'Acciaio 0,2% 0% 0,7% 

- - - - - 
 

Esposizione geografica  
 
 

Fonte: Niche AM Fonte: Niche AM 

 

Principali multipli valutativi ESG rating (Thomson Reuters) 

 

 

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters - Benchmark = MSCI ACWI Value index Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 
 

Titolo Peso % Tema Trend
Perf. %                   

2° trimestre

WEYERHAEUSER                                              0,9% Materiali Sostituzione della Plastica e dell'Acciaio 32,5%

VEOLIA ENVIRONNEMENT                                      0,8% Materiali Sostituzione della Plastica e dell'Acciaio 2,8%

TEIJIN                                                   0,6% Materiali Le Fibre del Futuro -6,3%

DOMTAR                                                  0,6% Materiali Sostituzione della Plastica e dell'Acciaio -2,4%

ALCOA                        0,4% Materiali Sostituzione della Plastica e dell'Acciaio 82,5%
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Trends nei Materiali 

 

 

Tema Materiali (peso massimo 8% del fondo) 
 

 

Performance secondo trimestre 2020 (31/03/20 - 30/06/20) Performance da partenza (04/11/19 – 30/06/20) 
 

 
 

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 composto a fine giugno da una trentina di titoli suddivisi in 3 trendSDG: Sostituzione della Plastica e dell’Acciaio, 
Le Fibre del Futuro e Riciclo dell’Acciaio. Il Tema ha terminato il trimestre con un rialzo del 10,5%. 
 

Nell’ambito del trendSDG Sostituzione della Plastica e dell’Acciaio, il titolo più importante è Weyerhaeuser, il più grosso 
proprietario di foreste al mondo ed un importante produttore di legno e di derivati del legno. Questo gruppo vanta una significativa 
attività nelle case pre-fabbricate in legno, che rappresentano una soluzione efficiente, a basso costo, e sostenibile in quanto 
realizzate da foreste gestite in maniera responsabile (clicca qui per un breve video al riguardo). Nuovi ed innovativi materiali derivati 
dal legno permettono il suo utilizzo non solo più per abitazioni mono e bi-familiari, ma anche per progetti condominiali di grosse 
dimensioni. Queste soluzioni troveranno sempre più spazio nell’ambito della generalizzata ricerca di materiali costruttivi eco-
sostenibili. Dal punto di vista valutativo, se si utilizzano i valori a bilancio degli operatori nordici, i 4.5 milioni di ettari di foreste di 
proprietà del gruppo rappresentano da soli oltre il 90% della capitalizzazione corrente, a dimostrazione della sua sottovalutazione 
e della sua solidità patrimoniale. 
Un’altra realtà esposta a questo rilevante trendSDG è Veolia Environment, società che tratta su livelli valutativi attraenti (0.8x 
vendite ‘21; 5.7x EBITDA ‘21, dividend yield ‘21 4.9%), e che vanta un importante know-how nel processo di riciclo della plastica, un 
mercato che vale attualmente 25 miliardi e presenta altissimi tassi di crescita grazie alla dinamica regolamentare e alla crescente 
sensibilità di imprese e consumatori. Veolia si avvantaggia dall’essere un operatore verticalmente integrato, avendo accesso diretto 
alla materia prima per via dell’attività di raccolta rifiuti, dalla presenza globale e dalle partnership già siglate con le principali 
multinazionali alimentari. Il piano industriale del gruppo prevede che i ricavi dal riciclo della plastica possano più che raddoppiare 
in pochi anni, passando dai 320 milioni del 2019 a 800 milioni nel 2023 (cliccando qui si può accedere al corporate video della società 
che illustra le diverse fasi del processo di gestione del riciclo dei rifiuti).  
Un ulteriore rilevante titolo nell’ambito di questo tema è Alcoa, società da sempre leader nella produzione di bauxite, allumina e 
alluminio, con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale (si veda qui un breve video sulla riabilitazione di una sua miniera 
bauxite). L’alluminio può essere riciclato molto facilmente ed è un interessante sostituto dell’acciaio, specie nel settore dei trasporti, 
visti i vantaggi che porta in termini di riduzione di peso, durata e resistenza alla corrosione. Sebbene l’alluminio sia un settore molto 
competitivo a causa della sovraproduzione cinese, Alcoa è il primo e più efficiente produttore di bauxite al mondo, che vende agli 
stessi produttori di alluminio cinesi (qui un breve video su questa divisione). Il gruppo si sta ristrutturando intorno a questa divisione 
ben protetta dalla competizione. Il non brillante momento di questa industria ha compresso i livelli valutativi del gruppo, soprattutto 
dal punto di vista patrimoniale, che sembrano ben lontani dall’incorporare i solidi fondamentali societari. Il titolo tratta a 0,5 volte 
il patrimonio netto tangibile e non ha debito.  

https://www.youtube.com/watch?v=c2R_lQ7wo0A
https://www.youtube.com/watch?v=rYwBL_6hB2I
https://www.youtube.com/watch?v=nh30VNW_Ol4
https://www.youtube.com/watch?v=KQ4EByaFHco
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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. 


