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Commento trimestrale 

 

L’andamento del fondo nel trimestre è stato negativo dell’1,19%, e del 18,09% da inizio anno, in linea col suo benchmark 
value (MSCI Global Value Net) ma distante dagli indici tradizionali, dove oggi la componente growth è significativa. 

 

I primi due mesi del trimestre hanno visto un processo di normalizzazione dell’economia e un graduale recupero dei corsi 
azionari. Questi ultimi hanno però risentito in settembre della ripresa dei contagi in Europa e del ritardo di alcuni vaccini. 
Sebbene volatile, la fase di guarigione e normalizzazione dell’economia è in corso e non si fermerà ora. Stiamo imparando 
a convivere con il virus e tra non molto questo difficile e doloroso periodo sarà un ricordo. Il supporto dei governi e delle 
banche centrali rimane solido e agisce da rete di protezione per il consumatore e le aziende. Significative sono e saranno 
le opere infrastrutturali nei settori dell’energia e della mobilità sostenibile promosse da governi ed enti sovrannazionali, 
con positive ricadute per l’economia e il lavoro. Passata quest’ultima fase dell’epidemia assisteremo ad un secondo e 
definitivo rimbalzo dell’economia, non dissimile da quello registrato tra maggio e luglio. 

 

Bene si è comportato nel trimestre il Tema delle “Infrastrutture” (+6,7%) e quello dei “Materiali” (+6,2%). Male 
l’andamento del Tema “Finanza” (-7,8%), Comunicazione (-4,6%) e Salute (-3,2%). 

Durante il trimestre abbiamo continuato a lavorare sul portafoglio. Abbiamo aumentato gradualmente su debolezza 
l’esposizione al dollaro, che è salita al 30%. Abbiamo ridotto ancora i titoli in portafoglio, pur mantenendo una significativa 
diversificazione (265 società). Abbiamo preso beneficio su titoli le cui valutazioni eccedevano le nostre più rosee ipotesi. 
Abbiamo ancora aumentato gli investimenti sul legno e sulle nuove energie. Abbiamo rafforzato su debolezza le banche e 
le assicurazioni più solide e con profilo SDG in crescita. Sui telefonici abbiamo aumentato i grossi network operator con 
una avviata strategia 5G, prendendo profitto su qualche operatore locale. Il tutto mantenendoci all’interno dei pesi 
massimi fissati dal fondo per ogni Tema, garantendo così la necessaria diversificazione settoriale. Rimandiamo alle schede 
dei singoli Temi per maggiori spiegazioni sul posizionamento a fine trimestre e l’operatività effettuata. 

 

Qui il link a un breve aggiornamento sulle strategie value. L’allargamento del gap valutativo tra growth e value iniziato 
qualche anno fa è il frutto di fattori diversi: recessione manifatturiera, tassi bassi, eccesso di competizione e 
regolamentazione in alcune aree e totale mancanza in altre e la crescente quota di investimenti quantitativi e passivi. Il 
COVID19 ha fortemente accentuato il tutto, prolungando ed intensificando il ciclo del growth e deprimendo oltremodo il 
value. Da investitori value ogni giorno riguardiamo i nostri titoli, ci confrontiamo con esperti di settore, parliamo con chi 
ha opinioni diverse dalle nostre, per capire se vi sono elementi di tipo fondamentale che sfuggono. Non ne troviamo. La 
fine di questa pandemia si sta inevitabilmente avvicinando, con protocolli ospedalieri e comportamentali sempre più 
efficaci, mortalità in forte calo e rivoluzionari medicinali e vaccini non lontani dall’essere approvati. Un mercato sempre 
più quant e passivo anticipa sempre meno i nuovi trend, ma reagisce in modo estremo quando il trend si manifesta. Non 
siamo distanti da quella fase e oggi l’opportunità che si profila è storica. Allo stesso tempo il mercato del growth che sale 
ogni giorno nasconde molte insidie e rischi significativi. Il punto critico non è definire se una società o un modello di 
business cresce e ha ulteriori potenziali di crescita. O se una società o un modello di business non cresce e deve lavorare 
sulla strategia per ritornare a crescere. Il punto è conferire a queste società una valutazione che abbia un senso logico, che 
includa e consideri ipotesi sensate. Oggi di logica ve ne è poca e dove c’è poca logica le opportunità sono molte per chi sa 
e può aspettare. 

 

Ogni settimana che passa percepiamo il cambiamento in termini di sensibilità di politica, imprese e consumatori sui temi 
SDG. È una nuova logica, un nuovo modo di pensare che emerge. E il COVID19 ha reso tutti un po’ più umili e un po’ più 
attenti al pianeta e agli altri.  La pandemia sta per passare ma questo trend crediamo rimarrà e pervaderà il nostro modo 
di pensare e la nostra economia. Siamo solo all’inizio di questa rivoluzione, che avrà ripercussioni su un vasto numero di 
società che gradualmente verranno riscoperte e valorizzate dagli investitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il recentissimo 75esimo anniversario dell’ONU è stato prodotto questo bel film* di 35 minuti che vuole 
segnare i primi 5 anni dall’adozione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG).  
 
 

* Questo video, così come gli altri video suggeriti nel report sono in inglese, ma si possono visualizzare i sottotitoli in italiano cliccando in basso a 
destra – su alcuni video non è stato possibile levare la pubblicità, ce ne scusiamo. 

http://nicheam.com/wp-content/uploads/2020/10/Update-sulle-strategie-Value-Ottobre-2020.pdf
https://youtu.be/xVWHuJOmaEk


3  

         
 

 
 

P/E ’21  P/BV ‘21 
Rendimento 

dividendo ‘21 
Portfolio 9.7x 1,1x 4,2% 
    

Benchmark * 13,4x 1,5x 3,6% 

 
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 

(30/06/20 – 30/09/20) 

Infrastrutture 6.7% 

Finanza -7.8% 

Comunicazione -4.6% 

Mobilità 1.8% 

Salute -3.2% 

Materiali 6.2% 

Alimentazione -2.1% 
 

 

 
 
 
 

  

 
 Portfolio Benchmark * 

Euro 31% 12% 

Dollaro USA 30% 54% 

Sterlina 11% 5% 

Yen Giapponese*** 9% 7% 

Won Coreano 7% 2% 

Dollaro Hong Kong 3% 2% 

Franco Svizzero 2% 3% 

Rupiah Indonesiana 1% 0% 

Corona Norvegese 1% 0% 

Ringgit Malese 1% 0% 

Dollaro Canadese 1% 3% 

Altre valute 4% 12% 

 
*   Benchmark = MSCI ACWI Value index 

** di cui operatori telefonici 8,9% Vs 4,1% benchmark 

*** al netto delle coperture valutarie 

 

Fonte: Thomson Reuters, Nich

   Portfolio Benchmark * 

Financials 19% 22% 

Industrials 14% 12% 

Communication Services** 13% 7% 

Information Technology 12% 9% 

Materials 11% 6% 

Health Care 8% 11% 

Consumer Discretionary 8% 8% 

Consumer Staples 7% 9% 

Utilities 4% 6% 

Real Estate 2% 4% 

Energy 0% 6% 

Cash & Equivalents 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 * 
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Società  TrendSDG Peso % 

Hitachi Ltd Infrastrutture per il lavoro 1.4% 

BT Group Plc 5G 1.3% 

Panasonic Corp Mobilità Elettrica 1.3% 

Telefonica Sa 5G 1.2% 

Nokia Oyj 5G 1.2% 

AXA SA La Buona Assicurazione 1.2% 

IBM Corp 5G 1.2% 

Glaxosmithkline Plc Prevenzione Epidemie e Pandemie 1.2% 

Orange 5G 1.2% 

HP Enterprise Co 5G 1.1% 

Intel Corp Smart Mobility 1.0% 

First Solar Inc Energie Rinnovabili 1.0% 

Weyerhaeuser Co Sostituzione della Plastica e dell'Acciaio 1.0% 

Samsung Electronics Co Ltd Pfd 5G 1.0% 

BNP Paribas SA La Buona Banca 0.9% 

Veolia Environment SA Sostituzione della Plastica e dell'Acciaio 0.9% 

Gamesa Corporacion Tecnologica SA Energie Rinnovabili 0.9% 

Teijin Ltd Invecchiamento della Popolazione 0.9% 

Orange Belgium 5G 0.9% 

Sumitomo Metal Mining Co Ltd Mobilità Elettrica 0.8% 

Walgreen Boots                                              Genetica e Diagnostica 0,8% 

Engie                                                        Energie Rinnovabili 0,8% 

Pearson Educazione Inclusiva 0,8% 

Toshiba Mobilità Elettrica 0,7% 

Stora Enso Sostituzione della Plastica e dell'Acciaio 0,7% 

 

Fonte: Niche 

 

 

 

Prime 25 società in portafoglio 
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Trends nella Infrastrutture 
 

 
# titoli: 63 

 

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 
30/06/20 

Peso % al 
30/09/20 

Hitachi Infrastrutture per il lavoro 0.7 1.4 

Easy Jet Globalizzazione dei Trasporti 0.0 0.4 

SMA Solar Energie rinnovabili 0.3 0.6 

 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

  Trend 
Peso % al 
30/06/20 

Peso % al 
30/09/20 

Plus / 
(Minus)% 

Oracle Infrastrutture per il lavoro 0.6 0.0 8% 

SunPower Energie Rinnovabili 0.3 0.0 42% 

Suez Gestione dei Rifiuti e degli Scarichi 0.7 0.5 43% 
 

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 Infrastrutture 

 

 

Tema Infrastrutture (peso massimo 20% del fondo) 

 

 

Performance terzo trimestre 2020 (30/06/20 – 30/09/20) Performance da partenza (04/11/19 – 30/09/20) 

  

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 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. 

Il Tema “Infrastrutture” rappresenta il Tema più importante del fondo in termini di peso (20%) e conta 7 trendSDG e 32 titoli. Il Tema ha 
contribuito positivamente alla performance del fondo nel trimestre (+6,7%). 
All’interno dei trendSDG di cui è composto il Tema, ha fatto molto bene il trendSDG delle “Energie Rinnovabili”, dove l’attenzione della 
politica si sta facendo via via più intensa. Clicca qui per il video di presentazione dell’Energy Transition Summit tenutosi a luglio. In questo 
trendSDG abbiamo aumentato Sma Solar, una società tedesca leader negli inverter per i campi fotovoltaici. La società ha spazio per 
aumentare i propri margini, finora erosi dalla competizione cinese che sembra venir meno per ragioni politiche e per l’enorme aumento 
di domanda. Clicca qui per un breve video di presentazione. Abbiamo invece preso profitto su Sunpower dopo il forte rerating. 
Anche il trendSDG la “Gestione dei Rifiuti e degli Scarichi” si è ben comportato, avendo beneficiato dell’offerta di acquisto da parte di 
Veolia su Suez. La creazione di un campione globale in questo settore può portare economie di scala e un rerating della società che tratta 
a sconto rispetto ai competitori americani. Dall’altra parte, il trendSDG la “Globalizzazione dei Trasporti” è stato debole a causa delle 
societa’ legate ai trasporti pubblici (Airlines, trasporti ferroviari e su gomma), nonostante il buon comportamento delle societa’ di 
trasporto pacchi (Fedex, Royal Mail, Bpost, etc), esposte alla crescita del commercio on-line. I trasporti pubblici non finiscono con la 
pandemia. Turismo, globalizzazione dell’economia e smart mobility sono temi secolari. Oggi abbiamo l’opportunita’ di accumulare le 
società più solide del settore a valutazioni impensabili solo pochi mesi fa. Nel trimestre abbiamo partecipato all’aumento di capitale di 
IAG, la controllante di British Airways e Iberia, e abbiamo introdotto in portafoglio EasyJet successivamente al suo aumento di capitale. 
Ricordiamo che grazie alle compagnie low cost i viaggi aerei sono divenuti accessibili ai più, dando a milioni di persone l’opportunità di 
viaggiare, fare business e integrarsi con culture diverse. Clicca qui per un simpatico video della campagna pubblicitaria 2019. La società 
lavora da anni con la Wright Electric ad un progetto per un aereo elettrico, progetto che tocca un altro nostro trendSDG e che continua 
spedito nonostante la pandemia (clicca qui per un video sul progetto). Infine, nel trimestre abbiamo aumentato l’esposizione a WeBuild, 
nell’ambito del trendSDG delle “Infrastrutture Civili”. Come avviene spesso sul mercato, il titolo tratta ai minimi storici nonostante le 
prospettive della società siano ora attraenti. WeBuild opera in oltre 50 paesi e vanta competenze ingegneristiche di altissimo livello, 
soprattutto in progetti legati all’energia idroelettrica e mobilità sostenibile (90% fatturato). Qui di seguito un video che introduce 
velocemente alcuni recenti progetti della società, e un video sulla costruzione di una grande diga in condizioni difficili. Oggi il contesto 
competitivo sta migliorando, con soggetti che sono usciti dal mercato e altri che sono stati consolidati. Il titolo è stato ricapitalizzato e 
sta integrando Astaldi, società dalle grandi risorse tecniche. Le prospettive per le opere infrastrutturali pubbliche in un contesto post-
Covid sono molto buone e l’energia idroelettrica rappresenta l’alternativa più affidabile tra le rinnovabili quando la morfologia lo 
permette. Oggi ci si può esporre a uno dei leader mondiali dell’energia idroelettrica a 0,4x EV/Sales e 10x gli utili.   
 
 
 

https://youtu.be/837dSL_JSvE
https://youtu.be/4DXhWbYrasQ
https://youtu.be/1tk1DyWpxEU
https://youtu.be/wSi1ishsRik
https://youtu.be/5XOu_y85Qsk
https://youtu.be/dc3OT9qzOL4
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Trends nella Mobilità 

 

 
# titoli: 32 

 

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 

Titolo Peso % Tema Trend Perf. %                   3° trimestre (LC) 

PANASONIC                                                1,3% Mobilità Mobilità Elettrica -5,4% 

INTEL                                                    1,0% Mobilità Smart Mobility -13,5% 

SUMITOMO METAL MINING  0,8% Mobilità Mobilità Elettrica 7,8% 

TOSHIBA                                                  0,7% Mobilità Mobilità Elettrica -22,2% 

POSCO 0,5% Mobilità Mobilità Elettrica 12,6% 
 

 
 

Maggior incrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
30/06/20 

Peso % al 
30/09/20 

Intel Corp Smart Mobility 0.5 1.0 

POSCO Mobilità Elettrica 0.2 0.5 

GS Yuasa Mobilità Elettrica 0.0 0.2 
 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/20 

Peso % al 
30/06/20 

Plus / 
(Minus)% 

LG Chem Mobilità Elettrica 0.7 0.0 95% 

Albermarle Mobilità Elettrica 0.4 0.0 40% 

Freeport McMoran Mobilità Elettrica 0.3 0.0 33% 
 

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 Mobilità 

 

 

Tema Mobilità (peso massimo 14% del fondo) 
 

 

 

Performance terzo trimestre 2020 (30/06/20 – 30/09/20) Performance da partenza (04/11/19 – 30/09/20) 

  

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 si è apprezzato dell’1,8% nel trimestre.  
 

Durante questi tre mesi abbiamo preso profitto su Lg Chemical nel trendSDG “Electric Mobility”. Il titolo ha fortemente beneficiato 
della crescita della sua divisione che costruisce batterie per veicoli elettrici, che ha portato la valorizzazione della capacità produttiva 
2021 a 280 mln $ per gigawatt di capacità. Sebbene siamo entusiasti delle opportunità del settore, riteniamo questa una valutazione 
corretta, considerando i rischi tecnici e competitivi. Coglieremmo eventualmente l’opportunità di rientrare sul titolo a valutazioni più 
basse. Stiamo invece aumentando il peso di Panasonic, che è già il primo titolo del Tema. Se applicassimo a Panasonic la valutazione 
per giga che viene attribuita a LG Chem dal mercato, la valutazione della sua divisione batterie per veicoli elettrici sarebbe pari al valore 
di tutta la società (EV). Tuttavia, questa divisione rappresenta meno del 10% delle vendite di Panasonic (e meno del 5% degli utili) e 
questo vorrebbe dire che il resto della società è gratis. Il titolo tratta a 10x gli utili 2021/2022 e 0,4x EV/Sales. Clicca qui per vedere un 
video che rende chiari i tanti settori in cui opera Panasonic tra cui rinnovabili, industrial automation, robotica, air conditioning e ADAS. 
Un altro titolo ben pesato nel Tema “Mobilità” è Toshiba. Questo è un conglomerato che sta vendendo la divisione di memorie NAND 
per concentrarsi sugli altri business, tra cui la mobilità elettrica. Lo slittamento della quotazione della divisione NAND ha creato parecchia 
debolezza sul titolo che è sceso nel trimestre (-22%). Riteniamo questa un’opportunità per aumentarne l’esposizione. Escludendo la 
divisione NAND, la società tratta a circa 4,5x gli utili, pur essendo esposto a molti settori in crescita (mobilità elettrica, macchinari per la 
depurazione acque, ascensori, tra gli altri) e non avendo debito. La società è uno dei leader nella chimica litio titanato per batterie per 
veicoli elettrici. Questa chimica offre bassa potenza e limitata autonomia, ma lunghissima durata, bassi tempi di ricarica e massima 
sicurezza. Questo è un vecchio video (clicca qui per visualizzarlo) il cui contenuto è tuttavia ancora attuale per capire la tecnologia. 
Questo la rende adatta a pullman, traghetti, veicoli ibridi e storage per rinnovabili. La società sta lavorando ad una variante con 
l’aggiunta di nobium che ne aumenterebbe potenza e autonomia, rendendola adatta anche alle auto elettriche pure.  
Toshiba è anche leader nella mobilità elettrica attraverso un’altra tecnologia, le fuel cells. Queste non rappresentano ad oggi una valida 
alternativa alle batterie per le auto elettriche, in quanto inefficienti per diverse ragioni, ma possono essere adatte allo storage, ai camion 
(che fanno sempre lo stesso tragitto), agli aerei e alle navi. Clicca qui per un interessante video su un significativo progetto in cui Toshiba 
è coinvolta come fornitore della tecnologia ad idrogeno per la produzione dell’energia di propulsione delle navi. 

 

Nel trimestre, a seguito della loro buona performance, abbiamo preso anche profitto su due miner, Albemarle e Freport, operanti 
rispettivamente nel litio e nel rame, commodities legate alla mobilità elettrica. Abbiamo invece aumentato Posco, la più grossa acciaieria 
coreana, che tratta a sconto sul settore (8x gli utili 21 e 0,4x il patrimonio netto tangibile) sebbene sia finanziariamente la più solida tra le 
grandi acciaierie globali (zero debito) e quasi il 40% della valutazione sia riconducibile a settori ad alta crescita, come la produzione di 
litio, anodi e catodi per le batterie per veicoli elettrici. La società è anche esposta al riciclo dell’acciaio dove sta investendo 
considerevolmente. 

 
 
 

 
 

https://youtu.be/SEBvKemEqbY
https://youtu.be/-S2bWaQSegA
https://youtu.be/drRPa4Twnuw
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Trends nella Comunicazione 

 

 

 

 
# titoli: 41 

 

 

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 

Telefonica 5G 0.6 1.2 

Orange 5G 0.8 1.2 

IBM 5G 0.9 1.2 

 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/20 

Peso % al 
30/06/20 

Plus / 
(Minus)% 

Telefonica Brasil 5G 0.3 0.0 22% 

     

     
 

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 terzo trimestre 2020 (30/06/20 – 30/09/20) Performance da partenza (04/11/19 – 30/09/20) 

  
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 4,6%, risultando il secondo peggior Tema dopo la 
Finanza. Il Tema è composto dal 3 trendSDG: il “5G”, “l’Educazione Inclusiva” e “l’Informazione Trasparente”. 
Nel 5G la componente operatori telefonici è stata particolarmente penalizzata, pur in assenza di un newsflow positivo. In 
particolare segnaliamo 1) il bid sulla divisione UK di Telefonica col 50% di premio sul livello a cui tratta Telefonica oggi; 2) la 
stabilizzazione o il rialzo delle tariffe in diversi paesi europei; 3) il rialzo di alcune tariffe che i MVNO (operatori virtuali) devono 
pagare ai MNO (operatori telefonici); 4) buy-back e buy-out di Iliad e Altice da parte dei rispettivi fondatori; 5) buy-out di NTT 
DoCoMo da parte di NTT;  6) raggiungimento di un buon accordo tra BT e il regolatore inglese (Ofcom) per le tariffe da applicare 
per la nuova rete che OpenReach costruirà nei prossimi anni; 7) acquisizione di MasMoviles da parte di un consorzio di Private 
Equity a circa 8x Ev/Ebitda (quasi doppio del livello a cui tratta il settore); 8) annullamento di due decreti della Commissione 
Europea da parte della Commissione di Giustizia Europea negativi per il settore e generalizzato ammorbidimento dei Regolatori 
verso il comparto. Oggi il settore tratta tra le 4 e le 5 volte l’Ebitda, e paga dividendi tra il 5% e il 10%. Il 5G implicherà aumento 
della marginalità e nuove aree di crescita. Le attuali valutazioni offrono un’opportunità un upside importante con un rischio 
limitato. Sul network 5G che il settore sta costruendo passeranno tutti i grandi cambiamenti che il mercato in parte sconta oggi 
sui titoli tecnologici. 
Durante il mese abbiamo ancora aumentato alcuni operatori come Orange e Telefonica, mentre abbiamo preso profitto su 
Telefonica Brasil. Abbiamo inoltre aumentato IBM le cui divisioni cloud e AI trattano a forte sconto sui competitor. IBM è 
diventato nel trimestre membro del World Business  Council for Sustainable Development, a dimostrazione del suo impegno verso 
gli SDG. Infine, abbiamo aumentato Nokia che è scesa del 20% dai massimi a seguito della perdita di un grosso cliente che tuttavia 
rappresentava solo il 5% del fatturato. Nokia, ricordiamo, è il secondo costruttore di reti 5G al mondo nei paesi occidentali dopo 
l’esclusione di Huawei. 
In generale c’è grande attenzione da parte del settore telefonico verso gli SDG e verso gli ESG. Qui abbiamo il link a una pagina dove 
troverete un breve video in cui Orange, uno dei più grandi operatori mondiali, spiega come la società vuole contribuire al raggiungimento 
degli SDG. 
 
 

https://www.orange.com/en/our-contribution-sustainable-development-goals
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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 

BNP Paribas La Buona Banca 0.6 1.0 

Standard Chartered La Buona Banca 0.3 0.6 

Barclays La Buona Banca 0.4 0.6 
 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/20 

Peso % al 
30/06/20 

Plus / 
(Minus)

% 

Commerzbank La Buona Banca 0.6 0.3 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 
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Trends nella Finanza 

 

 

Tema Finanza (peso massimo 19% del fondo) 
 
 

Performance terzo trimestre 2020 (30/06/20 – 30/09/20) Performance da partenza (04/11/19 – 30/09/20) 

  

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 terzo trimestre il Tema “Finanza” è stato il peggiore del fondo, avendo perso il 7,8%.  
Il Tema è il secondo più pesante del fondo, 19%, in linea con il contributo della finanza alla componente privata del Prodotto Interno 
Lordo nei paesi sviluppati, sebbene nei maggiori indici occupa ora una posizione marginale. Il Tema è anche il più numeroso del fondo, 
57 società, elemento questo che garantisce un basso rischio specifico. Dal punto di vista geografico i paesi rappresentati sono 17, sebbene 
UK, Corea, USA e l’area euro rappresentino la parte predominante. Nell’ambito dell’area euro, la Francia, caratterizzata da un sistema 
economico-politico solido, forte sensibilità aziendale nei confronti della sostenibilità e valutazioni oltremodo depresse, rappresenta il 
peso più importante (quasi il 4% del fondo, spalmato su 3 banche, 2 assicurazioni e 1 asset manager).  
Nel trimestre il newsflow sul settore è stato benigno. Le banche hanno in generale confermato il livello di accantonamenti legati al COVID-
19 che avevano precedentemente comunicato. Le assicurazioni danni hanno confermato il limitato impatto in termini di risarcimenti 
legati al lockdown. Gli asset manager hanno riportato risultati stabili e rassicuranti in termini di masse e utili. Tutti e tre i settori sono 
interessati da una crescente dinamica di consolidamento, elemento sicuramente positivo per i margini. Le banche inoltre sembrano uscire 
da una fase di forte pressione regolamentare e vediamo il peso e la la redditività dei servizi salire, aumentando così la diversificazione 
reddituale e la visibilità del settore, e riducendone la ciclicità. Il comparto è patrimonialmente molto solido e sembra non avere problemi 
a supportare l’economia e gestire le sofferenze post-Covid19. Finita questa fase, il settore dovrebbe emergere per quello che ormai è 
diventato: una redditizia utility che paga dividendi sostanziosi, con significativi potenziali di rerating, trattando ora a una frazione del 
patrimonio netto tangibile. 
Nonostante quanto precede, il comparto bancario rimane inviso agli investitori, simmetrico uguale a come era amato nel 2007, 
nonostante fondamentali e valutazioni. La seconda ondata di Covid19 ha portato forti vendite sul settore che è tornato a livelli non 
lontani dai minimi di marzo, sebbene oggi la visibilità sia infinitamente maggiore e ci troviamo nella parte finale di questa pandemia. 
Nel trimestre abbiamo aumentato nel trendSDG “La Buona Assicurazione” Axa, primo titolo del Tema, che tratta sotto le 6 volte gli utili 
e 0,6x il patrimonio netto tangibile 2021, con un dividendo vicino al 10%. Nel trendSDG “La Buona Banca” abbiamo aumentato BNP, 
primo titolo del trendSDG e campione europeo del settore, che spicca per diversificazione reddituale e geografica, Barclays, l’unica banca 
europea che può ancora vantare una divisione globale di Investment Banking e Standard Chartered, banca con sede londinese, ma con 
business focalizzato su oltre 40 paesi emergenti. Questa società, uno dei leader storici del trade finance, ha una forte vocazione 
territoriale e vanta moltissimi programmi di aiuto per le comunità in cui opera. Clicca qui per un breve video della società in cui emerge 
la sua attenzione verso gli SDG.   

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/OVRbvq66mpg
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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 

Sainsbury (J) Allevamenti etici 0.0 0.4 

Marks & Spencer Nuovi Modelli distributivi 0.2 0.3 

Carrefour Allevamenti etici 0.3 0.6 
 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/20 

Peso % al 
30/06/20 

Plus / 
(Minus)% 

Nichirei Valorizzaz. Risorse Locali 0.4 0.0 20% 

Conagra Nuovi stili di vita 0.3 0.0 39% 

     
 

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 nell’Alimentazione 

 

 

Tema Alimentazione (peso massimo 8% del fondo) 

 

Performance terzo trimestre 2020 (30/06/20 – 30/09/20) Performance da partenza (04/11/19 – 30/09/20) 

  

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 terzo trimestre il Tema dell’Alimentazione ha registrato una performance negativa del 2,1%. 
Nel trimestre abbiamo acquistato Sainsbury, secondo supermercato britannico, per introdurlo nel portafoglio del trendSDG 
“Allevamenti Etici”. La società adotta una politica ferrea in termini di controllo della filiera produttiva, con particolare attenzione 
alla carne e al pesce. Qui allegato il report annuale prodotto dalla società sul benessere degli animali da carne e latte (clicca qui per 
visualizzarlo). Per quanto riguarda il pesce Sainsbury è stata un pioniere nella sostenibilità rispetto agli altri grandi supermercati 
mondiali. La società è stata retata per 7 anni di fila il food retailer con il più alto rating MSC (Marine Stewardship Council). MSC è il 
programma di certificazione e di etichettatura più riconosciuto e accreditato al mondo. Questa certificazione è molto importante 
in quanto determina la sostenibilità della pesca in termini di aree e periodi in cui questa avviene, tipologia di pesci pescati e tecniche 
usate per la pesca e per processare il pescato. Qui un bel video dell’MSC che spiega l’importanza del mare, lo stato di stress a cui è 
sottoposto e la necessità di adottare politiche di pesca sostenibile. Da un punto di vista valutativo la società è molto interessante, 
trattando a circa 10 volte gli utili 2020/2021, pagando un dividendo superiore al 5% e vantando una posizione finanziaria solida e 
una strategia di crescita diversificata e credibile. Nel mese abbiamo aumentato altri due food retailer ritenuti estremamente 
interessanti (Carrefour e Marks&Spencer) e preso profitto su due produttori di cibi (Conagra negli USA e Nichirei in Giappone). 
Il titolo più pesato in portafoglio, Maple Leaf, leader nel settore delle proteine vegetali, di cui abbiamo già parlato, ha in portafoglio 
una partecipazione in Entomo Farms, una società focalizzata sulla produzione di proteine derivanti dagli insetti. Questo è un settore 
con un potenziale di crescita eccezionale e dal profilo SDG elevatissimo. Proprio in questi mesi siamo in attesa che il regolatore 
comunitario approvi la vendita di insetti per il consumo umano. Questo dovrebbe dare visibilità a queste proteine sostenibili. 
Mentre è ormai qualche anno che la FAO ha pubblicato un importante documento sull’argomento (clicca qui per visualizzarlo). Ogni 
pesce allevato ha bisogno in media di altri 2 pesci come mangime per svilupparsi. Diamo ad animali domestici, animali da latte e 
animali da carne proteine (vegetali e animali) la cui stessa produzione comporta massicce emissioni di gas serra, gran consumo di 
acqua e deforestazione. Gli insetti consumano poca acqua, spazio, sono pieni di proteine, ma scarsi in grassi, producono una frazione 
dei gas serra in confronto alla produzione delle altre proteine e hanno un ciclo riproduttivo estremamente veloce. Senza considerare 
le implicazioni etiche dell’allevamento e la macellazione di mammiferi. Inoltre, gli insetti si possono nutrire con scarti organici di 
ogni tipo, assai disponibili dovunque. Qui un video di Atlas Pro che ben spiega l’opportunità. 

 

https://www.about.sainsburys.co.uk/~/media/Files/S/Sainsburys/pdf-downloads/animal-health-and-welfare.pdf
https://youtu.be/poj1z2OxyZg
http://www.fao.org/3/a-i3253e.pdf
https://youtu.be/wvQTmTPZix4
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Trends nella Salute 

 

 

 

 
# titoli: 26 

 

 
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 

 
 

Maggior incrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/20 

Peso % al 
30/06/20 

Walgreen Boots Genetica e Diagnostica 0.4 0.8 

Bayer Invecchiamento della Popolazione 0.0 0.4 

GSK Prevenzione Epidemie e Pandemie 0.9 1.2 
 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/20 

Peso % al 
30/06/20 

Plus / 
(Minus)

% 

Siemens Genetica e Diagnostica 0.8 0.0 13% 

Ipsen 
Invecchiamento della 

Popolazione 
0.5 0.0 35% 

Johnson & Johnson Genetica e Diagnostica 0.3 0.0 12% 
 

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 
 



17 

 

 

Trends nella Salute 

 

 

Tema Salute (peso massimo 12% del fondo) 

 

Performance terzo trimestre 2020 (30/06/20 – 30/09/20) Performance da partenza (04/11/19 – 30/09/20) 

 
 

 

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 Salute ha registrato nel corso del trimestre una performance negativa del 3,2%, dopo il buon recupero effettuato nel 
precedente trimestre.  
Il Tema è composto da 26 titoli divisi in 3 trendSDG: Genetica&Diagnostica, Invecchiamento della Popolazione e Prevenzione 
Epidemie e Pandemie, ciascuna con un peso abbastanza simile. 
All’interno del trendSDG “Genetica e Diagnostica” è stato incrementato nel trimestre Walgreen Boots, la principale catena di 
farmacie USA. Si tratta di una realtà che ha adottato gli obiettivi SDG subito dopo la loro approvazione nel 2015. Walgreen Boots 
sta ora portando avanti con un partner industriale una iniziativa volta a creare in pochi anni 500-700 “villaggi medici di quartiere” 
negli USA in cui affiancare alle tradizionali farmacie una serie di servizi di assistenza medica primaria, in particolar modo di 
diagnostica, che comprendono anche l’attività di telemedicina e di monitoraggio dei malati cronici nelle loro abitazioni (qui un video 
sull’idea dietro al progetto). Il titolo tratta su livelli molto contenuti, intorno a 8 volte gli utili 2021, nonostante il suo ruolo centrale 
nell’ambito della sanità, messo in evidenza più che mai dall’emergenza Covid, cui ha fatto fronte con una serie di nuovi servizi per 
le comunità (tra cui la consegna a domicilio di farmaci e attività di testing in diverse locations).  
Nell’ambito dell’“Invecchiamento della popolazione” è stato inserito il titolo Bayer, gruppo attivo nel settore farmaceutico 
(cardiologia, oncologia, ginecologia, consumer health) e nell’agrochimica (fitosanitari utilizzati nella protezione chimica e biologica 
delle produzioni agricole). Qui un video introduttivo sulla società. L’acquisto di Monsanto ha comportato per Bayer divenire il più 
grosso player nell’agrochimica, un settore vitale per nutrire una popolazione mondiale in forte crescita. Ha anche comportato la 
gestione di un grosso contenzioso di Monsanto su un diserbante accusato di causare il cancro. Ma soprattutto ha comportato 
l’allineamento di Monsanto ai rigidi protocolli di Bayer e ai suoi alti principi etici. L’acquisizione di Monsanto è quindi positiva sia 
perche’ ha creato una realta’ capace di investire maggiormente per soddisfare l’alimentazione del pianeta, sia perche’ ha portato 
al miglioramento dell’attitudine etica di quell’organizzazione chiamata un tempo Monsanto. Negli ultimi anni Bayer ha perso in 
Borsa circa 50 miliardi di euro di capitalizzazione, quasi il prezzo pagato per Monsanto, ed ora offre un rapporto rischio/rendimento 
estremamente interessante se si riesce a guardare oltre le problematiche di breve. La società tratta a circa 8 volte gli utili. 
Per quanto riguarda il trendSDG “Prevenzione Epidemie e Pandemie”, nel trimestre è stata incrementata GlaxoSmithKline, società 
caratterizzata da valutazioni interessanti nell’ambito del comparto (P/E’21 12x, dividendo 5.6%). 
Questi acquisti sono stati finanziati prendendo profitto su Ipsen, Siemens e JNJ per ragioni di valutazione relativa. 

https://youtu.be/tnATmgfaHNQ
https://youtu.be/x8BmQdXzv2A
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Trends nei Materiali 

 

 
# titoli: 32 

  

 
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 

Stora Enso 
Sostituzione della Plastica e 

dell'Acciaio 
0.4 0.7 

Veolia Env. 
Sostituzione della Plastica e 

dell'Acciaio 
0.8 0.9 

UPM-Kymmene 
Sostituzione della Plastica e 

dell'Acciaio 
0.2 0.3 

 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/20 

Peso % al 
30/06/20 

Plus / 
(Minus)% 

     

     

     
 

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 nei Materiali 

 

 

Tema Materiali (peso massimo 8% del fondo) 
 

 

Performance terzo trimestre 2020 (30/06/20 – 30/09/20) Performance da partenza (04/11/19 – 30/09/20) 

  

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 ha registrato nel trimestre una crescita del 6,2%, spinto in particolare dalle società esposte al legno. Il Tema è 
composto da una 32 titoli suddivisi in 3 trendSDG: Sostituzione della Plastica e dell’Acciaio, Le Fibre del Futuro e Riciclo dell’Acciaio.  
All’interno del trendSDG “Sostituzione della Plastica e dell’Acciaio”, abbiamo diverse società esposte su packaging cartaceo che 
sostituirà gradualmente buona parte dei materiali non biodegradabili. Una tendenza già in piena accelerazione, al centro delle 
iniziative di sostenibilità di tutte le principali corporation mondiali. Smurfit Kappa, tra i leader nella carta per imballaggi per i beni 
di largo consumo e per i beni industriali, sta lanciando una serie di prodotti in industrie precedentemente al di fuori dei suoi mercati 
tradizionali di riferimento, come un prodotto usato in agricoltura per la sostituzione dei teli in polietilene per la pacciamatura. Così 
come non mancano innovazioni per soluzioni ibride carta/plastica che, per quanto non comportino l’abbandono della plastica, 
hanno il vantaggio di ridurne molto l’utilizzo ( qui un video sul tema). 
Metsa Board, altro gruppo focalizzato su carta per il settore alimentare, farmaceutico e altri beni di consumo, ha lanciato una nuova 
tipologia di packaging in alternativa alla plastica per il settore alimentare (clicca qui per un video sul prodotto), che può essere 
utilizzato per il cibo fresco, secco e congelato. Westrock, uno dei principali produttori di packaging cartaceo USA, ha annunciato 
una partnership con un gruppo attivo nella produzione di carta riciclata con cui procedere al riciclo di bicchieri per una delle 
principali catene di caffetterie al mondo (qui un video sull’iniziativa), separando la parte interna del bicchiere in plastica da quella 
esterna in carta, per poi procedere con il pieno riutilizzo di entrambe le materie. 
Queste società beneficiano della normativa sempre più stringente sui materiali non riciclabili, della maggiore sensibilità dei clienti 
e dei consumatori al tema e della crescita dell’e-commerce. Nonostante la forte crescita potenziale offrono valutazioni attraenti 
sulle principali metriche valutative. 
L’alluminio è un’importante materia prima in grado di ridurre il costo ambientale della crescita globale. Questo materiale può essere 
riutilizzato all’infinito senza che il riuso implichi un significato impatto sull’ambiente; la rifusione, infatti, implica un consumo di 
energia pari al 5% di quella utilizzata inizialmente per crearlo. Clicca qui per un video su questa materia prima. Norsk Hydro, uno 
dei principali operatori verticalmente integrati nell’alluminio e una delle società facenti del trendSDG la “Sostituzione della Plastica 
e dell’Acciaio”, sta investendo in maniera rilevante sul riciclo, non solo in termini di incremento di capacità, ma anche di riduzione 
del costo di questo processo dal punto di vista energetico. La società tratta poco sopra le 4 volte l’EV/Ebitda del 2021 e 0,6 volte il 
patrimonio netto tangibile. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Bnky2q7s24U&feature=youtu.be
https://youtu.be/rXpHVDw0lkU
https://youtu.be/HdpoCO1Qjjg
https://www.facebook.com/globalSDGawards/videos/we-are-aluminium-brand-film-2018-english/985785055108143/
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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. 


