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Ethical Global Trends SGD 

Aggiornamento primo trimestre 2022 

       Data di lancio: 04.11.2019 

 Totale Net Asset del fondo al 31.03.2022: € 427,911,329.04 

 

Performance Q1 Year to Date 1 Year Since inception 

NEF EGT SDG (Class R) -1,39% -1,39% +7,04% +27.70% 

MSCI ACWI VALUE +1.76% +1.76% +15.35% +23.19% 

Performance da lancio:  27,70% 
 

Performance da inizio 2022: -1,39% 

Composizione Geografica 

 

Composizione settoriale 

 

SFDR – Art. 9 

Il fondo è classificato sotto l’art 9 
SFDR (dark green), come prodotto 
ad impatto positivo 

Classe Retail - LU2051778178 
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L’andamento del fondo nel trimestre è stato negativo dell’1,39%, inferiore al benchmark (MSCI ACWI Value Net in euro 
positivo dell’1,76%). Dalla partenza (novembre 2019) il vostro fondo è stato positivo del 27,70% (MSCI ACWI Value net 
positivo del 23,19%). 

Il trimestre ha visto la guerra tornare dopo molti decenni in Europa. La Russia di Putin ha invaso il 24 febbraio l’Ucraina, 
portando distruzione e morte. Mentre scriviamo il dramma continua e siamo vicini a tutti coloro che senza colpa soffrono 
a seguito di questo drammatico evento. Evento che ricorda che nulla possiamo dare per scontato e che i molti privilegi di 
cui beneficiamo possono evaporare in un istante.  

Ogni disastro poggia le sue basi su una serie di piccoli errori protratti nel tempo; errori politici, sociali, ambientali. Questi 
piccoli errori, a loro volta, sono legati alla miope ricerca di potere ed extra-profitto di alcuni, e alla colpevole superficialità 
e indifferenza di altri. Quando il disastro arriva è veloce e può cambiare le nostre vite per sempre. Apprezziamo quindi 
molto il pesante sforzo fatto da tante società occidentali, e dai loro azionisti, per uscire dal mercato russo al fine di 
sanzionare la classe politica che ha voluto questa guerra. Ci dogliamo, tuttavia, che questo non sia arrivato prima, nel 2014, 
cosa che avrebbe probabilmente permesso di evitare molta sofferenza.  

La sostenibilità è un percorso che ha i suoi tempi. Impara dai suoi errori, per crescere più forte. È un processo circolare, che 
parte da una minoranza dell’opinione pubblica, viene recepito e amplificato da parte della politica e delle istituzioni, arriva 
a investitori e mondo economico, e produce effetti positivi, che, a loro volta, allargano il supporto dell’opinione pubblica.  
Il processo è iterativo e graduale, e oggi sembra ormai inesorabile. Vogliamo vedere le guerre e i disastri ambientali che 
oggi affliggono il nostro pianeta come l’inevitabile doloroso passaggio necessario per comprendere il significato di 
sostenibilità e la ragione per cui sempre più persone, ogni giorno con maggiore vigore e trasporto, la perseguono. Prima 
che sia troppo tardi. 

Venendo all’analisi macroeconomica dei primi mesi dell’anno, l’inflazione legata alle materie prime e ai problemi logistici 
internazionali, che aveva afflitto e preoccupato gli investitori nell’ultima parte del 2021, ha trovato ulteriore spinta dal 
conflitto ucraino e dal nuovo lock-down cinese. Questo ha portato i tassi di mercato a salire rabbiosamente. I cambiamenti 
rapidi spaventano sempre, e questo non fa eccezione. Dopo anni di deflazione e, in molti paesi, di stagnazione, la 
normalizzazione della curva dei tassi fa paura. Come già ribadito nell’ultimo report trimestrale, crediamo che ciò sia positivo 
e necessario. Negli USA all’inflazione da materie prime e logistica, si aggiunge quella derivante da un eccesso di domanda 
di lavoro rispetto all’offerta, conseguenza del generoso pacchetto fiscale americano rilasciato nel 2021. Dopo anni di 
polemiche sull’aumento del salario minimo negli USA ci pensa finalmente il mercato a rendere le cose più giuste, tutelando 
gli interessi dei più deboli. Infatti, questa situazione sta portando i salari minimi a salire. Tuttavia, lo scoppio della bolla tech 
e il rallentamento del mercato immobiliare, conseguenti alla normalizzazione dei tassi, calmiereranno la crescita, 
permettendo alla domanda e offerta di lavoro di rincontrarsi. Allo stesso tempo, tassi di interesse più accettabili 
rafforzeranno il risparmiatore e il sistema finanziario. Al venir meno delle tensioni sulle materie prime, l’inflazione scenderà, 
ma le dinamiche salariali avranno permesso finalmente anche alle classi più modeste di aumentare il proprio potere 
d’acquisto. Fenomeno questo che storicamente accompagna fasi di crescita positiva rispetto alla crescita legata alla finanza 
e all’arricchimento delle classi più benestanti, crescita quest’ultima che ha contraddistinto gli ultimi 20 anni e messo a 
repentaglio il sistema democratico ccidentale attraverso i molti rigurgiti nazionalistici e radicali. Oggi la narrativa prevalente 
è tuttavia opposta, ossia l’inflazione mette pressione sulle classi meno abbienti. Questo è vero in un mercato del lavoro 
bilanciato, ma oggi gli squilibri tra domanda e offerta di lavoro sono evidenti e gli aumenti salariali saranno inevitabili. 

Vale la pena ricordare che sebbene si parli ormai di stagflazione, la crescita globale rimane tendenzialmente positiva, con 
diversi elementi che la supportano, quali politiche infrastrutturali, mercato del lavoro solido, forti risparmi accumulati 
durante la pandemia e tanta voglia di spendere. Una crescita economica positiva insieme ad un po’ di inflazione hanno un 
potente effetto benefico sul debito pubblico e privato, liberando risorse per investimenti e consumi. L’esperimento di uscire 
dalla morsa del debito attraverso politiche fiscali punitive, in alcuni ben noti casi anche in assenza di flessibilità sui cambi, 
è fallito. Davanti a noi si apre fortunatamente un’altra strada. 

Chiaramente ogni fase di cambiamento presenta rischi.  

Nelle elezioni francesi il fronte di estrema destra ha cercato, fortunatamente senza successo, di strumentalizzare la salita 
dei prezzi per istaurarsi al potere e soffiare sui venti dell’odio e del nazionalismo, che sempre spingono verso conflitti e 
povertà. Questo episodio non sarà isolato e ogni fase di forte dinamica salariale è accompagnata da tensioni sociali. 
Tuttavia, crediamo che saranno passeggere in quanto nella maggior parte dei settori i salari verranno doverosamente 
rialzati.  

Il conflitto ucraino ha fatto emergere l’incuranza dei paesi occidentali verso i paesi emergenti. Tale incuranza ha portato a 
governi autoritari e vicini alle posizioni russe, creando un mondo più instabile. Questo cambierà con le nuove politiche 
economiche verso i paesi emergenti promosse da EU e USA.  

Quando una bolla speculativa esplode fa dei danni. Negli USA sono molte le famiglie investite in azioni. E negli ultimi anni 
è cresciuto molto l’atteggiamento speculativo degli individui, pronti ad investire direttamente in aree di mercato a 
valutazioni illogiche. Questa fase di aggiustamento non è finita e peserà ancora per alcuni mesi sui mercati e sull’economia. 
Non ci stupiremmo se anche le cripto valute, attività finanziarie puramente speculative prive di un sottostante, possano 
essere colpite. Come abbiamo detto tuttavia, questo farà anche rientrare gli eccessi nel mercato del lavoro americano e 

Commento trimestrale 
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 Quando una bolla speculativa esplode fa dei danni. Negli USA sono molte le famiglie investite in azioni. E negli ultimi anni 
è cresciuto molto l’atteggiamento speculativo degli individui, pronti ad investire direttamente in aree di mercato a 
valutazioni illogiche. Questa fase di aggiustamento non è finita e peserà ancora per alcuni mesi sui mercati e sull’economia. 
Non ci stupiremmo se anche le cripto valute, attività finanziarie puramente speculative prive di un sottostante, possano 
essere colpite. Come abbiamo detto tuttavia, questo farà anche rientrare gli eccessi nel mercato del lavoro americano e 
modererà le spinte inflazionistiche. Oltre che riportare metodo e logica nell’attività di investimento. 

In un mercato contraddistinto sempre di più da approcci gestionali passivi (ETF) e/o quantitativi, molte delle vendite o 
acquisti in fasi emotive sono automatiche, non discriminando tra aree di mercato e valutazioni. Tuttavia, questo nel breve 
offre opportunità in quanto, passata la fase di confusione, il focus ritornerà sui dividendi, la cassa generata, le attività 
sottostanti, il franchise e le valutazioni. 

La guerra probabilmente terminerà in un futuro ormai non troppo distante, con Putin che dichiarerà demagogicamente 
vittoria. A quel punto una componente di premio per il rischio, ora incorporata nel mercato per tenere conto di eventuali 
estreme conseguenze, verrà meno. L’inflazione da fattori esterni ha, crediamo, toccato il picco e gradualmente inizierà a 
smorzarsi. La liquidità derivante dalla vendita di azioni tecnologiche e bond difficilmente verrà tenuta tale in un contesto 
inflattivo, e cercherà investimenti più sicuri, in industrie tradizionali, con valutazioni modeste e grande produzione di cassa. 
I grandi trend che caratterizzeranno i prossimi anni, dalla deglobalizzazione alla transizione energetica, dagli investimenti 
sulle infrastrutture fisiche alla mobilità elettrica, dal 5G alla diagnostica fino ai nuovi materiali e all’alimentazione 
sostenibile, sono intatti e sono molte le società con valutazioni modeste che offrono una buona esposizione a questi temi. 
Sono i trend SDG oggetto del vostro fondo NEF Ethical Global Trends SDG. 

Venendo al fondo, questo ha sofferto nell’ultima parte del trimestre a causa della sua significativa esposizione all’area euro, 
fortemente impattata dalla guerra. È questa una delle aree dove vediamo le opportunità più interessanti. La nostra 
allocazione geografica non cambia, dando grande spazio ad Europa e Asia, rispetto ad un mercato americano molto 
popolato da titoli dalle valutazioni molto generose. Rimaniamo poco investiti sulla Cina, paese che non riflette i valori di 
sostenibilità oggetto del fondo. Il paese è sede di un’autocrazia rigida. La storia ci ha insegnato che nei paesi emergenti fasi 
autocratiche possono essere strumentali per creare un’industria efficiente e mettere un paese su uno stabile cammino di 
crescita. Questo avvenne in molti paesi, tra cui la Corea o il Cile. Tuttavia, quando il mantenimento dell’autocrazia diventa 
esso stesso l’obiettivo autoreferenziale della classe politica del paese, allora lo sviluppo non è più sostenibile e diviene 
pericoloso. Le recenti dimostrazioni da parte della Cina di bullismo verso Taiwan e i paesi limitrofi, il suo supporto verso la 
Russia di Putin, insieme alla volontà di Xi Jinping di cercare un mandato di governo oltre i limiti definiti dalla costituzione, 
sono segnali fortissimi. Questi eventi ci ricordano quanto avvenuto, in un recente passato, in Russia e in Turchia, e i risultati 
non sono rassicuranti. 

Il fondo ha beneficiato dell’apprezzamento del dollaro, valuta verso cui aveva un’esposizione superiore al 30%, sebbene in 
modo meno importante del benchmark, che qui vanta un’esposizione del 60%. Ribadiamo che il fondo mantiene verso le 
valute un approccio opportunistico, smorzando le esposizioni eccessive e mirando nel lungo periodo a beneficiare dei loro 
movimenti. Mentre scriviamo, l’esposizione al dollaro è scesa al 25%, proprio per cristallizzare parte dei guadagni realizzati 
a beneficio degli investitori. Siamo pronti a ridurre l’esposizione al dollaro al 20% in caso di raggiungimento della parità con 
l’euro. Il dollaro beneficia oggi del differenziale dei tassi e del suo ruolo di valuta rifugio, ma è la vittima di lungo periodo di 
un processo di diversificazione delle riserve monetarie globali. Inoltre, il rafforzamento del dollaro aiuta nel medio periodo 
le società manifatturiere europee e asiatiche in cui il fondo è investito. Rispetto all’esposizione verso il mercato nipponico, 
circa il 60% dello yen risulta coperto. Vediamo l’attuale indebolimento della valuta giapponese come un catalyst importante 
per riportare la crescita su questo mercato e far emergere l’enorme valore nascosto nei suoi titoli. 

Durante queste fasi di debolezza, paura e confusione sui mercati abbiamo aumentato l’esposizione alle banche. Queste 
presentano livelli di solidità patrimoniale che raramente trovano riscontro nella loro storia moderna. A questi si associano 
una estrema disciplina sugli impieghi. Trattano poi a livelli valutativi non lontani da quelli a cui trattavano nel 2008, in piena 
crisi finanziaria. Infine, la loro redditività, oggettivamente bassa a causa della compressione dei volumi di credito e del 
margine di interesse, è destinata ad aumentare considerevolmente. Stiamo incrementando anche i titoli industriali legati 
alle infrastrutture, beneficiando di una debolezza che crediamo passeggera visti i grandi capitali stanziati per il loro sviluppo. 

Il portafoglio del fondo è ben diversificato, composto da società di qualità, dalle basse valutazioni e corposi dividendi. 
Società lontano da speculazioni e bolle, e vicino a trend sostenibili, trend che guideranno la loro crescita oltre che al 
benessere nostro e dei nostri figli. 
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P/E ’22  P/BV ‘22 
Rendimento 

dividendo ‘22 

Portfolio 9,0x 1,1x 4,5% 

    

MSCI ACWI Value 
(Benchmark) 

12,7x 2,0x 3,0% 

    

MSCI ACWI  16,8x 2,9x 1,9% 
 

         Fonte: Thomson Reuters 
 
 

 

 
 Performance** 

(31/12/21– 31/03/22) 

Fondo * -1,39%  

Infrastrutture -5,95% 

Finanza -1,46% 

Comunicazione -0,63% 

Mobilità -3,68% 

Salute -0,67% 

Materiali -2,99% 

Alimentazione +14,93% 

 

 

 
 

 

  

 
 Portfolio 

MSCI ACWI 
Value (Bench) 

MSCI ACWI 

Euro Area 35% 8% 9% 

Giappone 18% 6% 6% 

USA 16% 60% 60% 

Regno Unito 9% 5% 5% 

Corea del Sud 7% 2% 1% 

China / HK 3% 4% 5% 

Svizzera 4% 2% 3% 

Cile 3% 0% 0% 

Canada 1% 3% 3% 

Indonesia 1% 0% 0% 

Altro 3% 10% 8% 

                 

** di cui operatori telefonici 12.5% Vs 3.1% benchmark 

Fonte: Thomson Reuters, Niche AM 

 

 

 
Portfolio 

MSCI ACWI 
Value 

(Bench) 

MSCI 
ACWI 

Financials 20% 23% 15% 

Communication Services** 15% 4% 8% 

Industrials 13% 11% 10% 

Health Care 12% 14% 11% 

Information Technology 11% 9% 22% 

Utilities 8% 5% 3% 

Materials 8% 7% 5% 

Consumer Discretionary 6% 8% 12% 

Consumer Staples 6% 9% 7% 

Real Estate 1% 4% 3% 

Energy 0% 7% 4% 

Valutazioni  

 

Esposizione per singolo Trends 

 

*Classe Retail 

**Per una ripartizione dettagliata delle performance delle nicchie e degli indici di mercato 

si veda la tabella nella pagina dell'appendice. 

Rating ESG medio del portafoglio 

 

Andamento dei Trends strumentali a SDG Onu 

 

Allocazione settoriale Vs Benchmark * Allocazione geografica Vs Benchmark * 
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Portfolio MSCI ACWI 

Value (Bench) 
MSCI ACWI 

Euro 31% 10% 9% 

Dollaro USA* 29% 59% 60% 

Sterlina 9% 5% 5% 

Yen Giapponese* 9% 6% 6% 

Won Coreano 8% 2% 1% 

Franco Svizzero 4% 2% 3% 

$ Hong Kong / Yuan 3% 4% 5% 

Peso Cileno 2% 0% 0% 

Dollaro Canadese 1% 3% 3% 

Rupiah Indonesiana 1% 0% 0% 

Dollaro Australiano 1% 2% 2% 

Altre valute 2% 7% 6% 

    

* al netto delle coperture valutarie 

 

 

 

               

 

 

 

Allocazione valutaria Vs Benchmark 

Performance per trendSDG : Q1 2022 
                (Fondo: -1.39%) 

Fonte: Thomson Reuters, Niche AM 
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Società  TrendSDG Peso % 

Siemens Energy Energie Rinnovabili 2.76% 

Orange 5G 2.56% 

Credit Suisse Group La Buona Banca 2.54% 

Enel Chile Energie Rinnovabili 2.38% 

Bayer AG Agricoltura Sostenibile 2.32% 

Panasonic Mobilità Elettrica 2.32% 

Atos SE Infrastrutture per il lavoro 2.27% 

Citigroup La Buona Banca 1.88% 

AXA SA La Buona Assicurazione 1.68% 

Intel Corp Smart Mobility 1.52% 

Teijin Le Fibre del Futuro 1.51% 

Viatris La Medicina per Tutti 1.45% 

BT Group 5G 1.36% 

Maple Leaf Foods Nuovi Stili di Vita 1.31% 

Engie SA Energie Rinnovabili 1.30% 

Nokia 5G 1.28% 

Centrica Energie Rinnovabili 1.28% 

BNP Paribas La Buona Banca 1.21% 

GlaxoSmithKline La Medicina per Tutti 1.21% 

Walgreens Boots Diagnostica 1.15% 

Telefonica SA 5G 1.13% 

KT ADR 5G 1.11% 

Sumitomo Metal Mining Mobilità Elettrica 1.07% 

LG Chemical Mobilità Elettrica 1.04% 

Société Générale La Buona Banca 0.97% 

 

Fonte: Niche AM 

Prime 25 società in portafoglio 
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Trends nella Infrastrutture 
 

 
# titoli: 47 

 

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 
31/12/21 

Peso % al 
31/03/22 

Siemens Energy Energie Rinnovabili 1.6% 2.8% 

Electricite de France  Energie Rinnovabili 0.0% 0.7% 

Nordex  Energie Rinnovabili 0.0% 0.6% 

 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

  Trend 
Peso % al 
31/12/21 

Peso % al 
31/03/22 

Plus / 
(Minus)% 

Centrica  Energie Rinnovabili 2.0% 1.3% +48.3% 

Engie  Energie Rinnovabili 1.7% 1.3% +23.6% 

E.ON  Energie Rinnovabili 0.6% 0.4% +38.8% 
 

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 

Performance primo trimestre 2022 (31/12/21– 31/03/22) Performance da partenza (04/11/19 – 31/03/22) 

  

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 
 

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, che ha terminato il trimestre con una flessione del 5,95%, risulta composto da 7 trendSDG e 47 titoli e rappresenta uno 
dei Temi più importanti all’interno del fondo, vista l’importanza che assume nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’agenda 2030.  
All’interno di questo tema, il trendSDG a cui è destinato il peso maggiore di portafoglio è quello delle Energie Rinnovabili, al cui ruolo centrale 
di combattere il cambiamento climatico si associa ora, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, anche quello di aiutare l’Europa ad emanciparsi 
dal gas e dal petrolio russo. In questo trendSDG nel corso del trimestre è stata sfruttata la fase di debolezza per inserire nuovi titoli in 
portafoglio. Nel settore dell’energie eolica è stato introdotto Nordex, un operatore con 35 anni d’esperienza nel settore, dalle valutazioni 
attraenti (0,35 volte vendite) che ha nuovi sfidanti obiettivi per migliorare il suo contributo alla lotta al cambiamento climatico. Recentemente 
il gruppo ha annunciato l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale delle sue turbine del 25% entro il 2025 e di riuscire a produrre pale eoliche 
totalmente riciclabili entro il 2032 (clicca qui per il video). È stata inserita anche la francese EDF, operatore famoso per la sua esposizione al 
nucleare, ma che in realtà è anche uno dei leader mondiali nelle rinnovabili, in particolar modo nell’energia eolica in Europa ed in Nord America, 
con oltre 10mila MW di capacità installata. La società ha studiato alcune soluzioni tecnologiche, ora in fase di test, per installare turbine eoliche 
in zone geografiche ostiche. EDF sta inoltre investendo anche nello storage, nei network di ricarica di auto elettriche e nel solare. A proposito 
di solare, qui un video che presenta la recente installazione del primo progetto solare galleggiante in Canada. L’inserimento di Nordex e EDF è 
avvenuto in concomitanza con un ulteriore aumento di Siemens Energy, divenuto primo titolo del fondo, a fronte di una parziale presa di 
profitto su Centrica ed Engie.  
Il trendSDG Infrastrutture per il lavoro ha realizzato una delle peggiori performance del fondo a causa dell’ulteriore debolezza di Atos, 
nonostante su quest’ultima società sia arrivata un’offerta per una delle sue divisioni, quella big data e cybersecurity, che da sola giustificherebbe 
il valore di Borsa del gruppo. Ciò implicherebbe ovviamente assegnare un valore pari a zero alle altre due divisioni del gruppo, la divisione 
infrastrutture a quella digitalizzazione, che insieme generano l’80% delle vendite. Nonostante la complessa fase di rilancio che sta vivendo il 
gruppo, il rapporto rischio/rendimento sembra essere particolarmente interessante. E anche in questo caso si tratta di un operatore 
estremamente sostenibile che ha lanciato numerose iniziative in termini di sostenibilità che vengono riassunte in questo breve video a favore 
dell’Earth Day 2022. 
Nell’ambito del trendSDG Infrastrutture civili è stato debole Webuild, operatore attivo nelle grandi opere infrastrutturali, con un backlog esposto 
per il 90% a obiettivi di sviluppo sostenibile. Una parte del meccanismo di incentivazione dei vertici di questa società viene calcolato in occasione 
del reporting consuntivo al fine di poter quantificare i contributi alle economie locali nei principali mercati in cui opera. Questa forte propensione 
agli SDG si associa a valutazioni contenute (6 volte EBIT), a uno stato patrimoniale senza debito, a una posizione di oligopolio in Italia e aspettative 
di significa crescita. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nJkUMpCEVOo
https://www.youtube.com/watch?v=yG_KRCM86Z4
https://twitter.com/i/status/1517399646821392385
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Trends nella Mobilità 

 

 
# titoli: 21 

 

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 
31/12/21 

Peso % al 
31/03/22 

LG Chem  Mobilità Elettrica 0.2% 1.0% 

Posco Holdings  Mobilità Elettrica 0.3% 0.6% 

Volkswagen Mobilità Elettrica 0.1% 0.3% 
 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/12/21 

Peso % al 
31/03/22 

Plus / 
(Minus)% 

Sumitomo Metal Mining  Mobilità Elettrica 1.0% 1.1% +57.5% 
 

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  
 

 

 
 

Performance primo trimestre 2022 (31/12/21– 31/03/22) Performance da partenza (04/11/19 – 31/03/22) 

  
Fonte: Niche AM, Thomson Reuters  
 
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. 

Nel corso del primo trimestre il Tema della Mobilità ha perso il 3,7%, condizionato dalla generalizzata debolezza dei titoli appartenenti 
ai TrendSDG Smart Mobility e Mobilità elettrica, senza una significativa esposizione alla Russia ad eccezione di Renault, il cui calo di circa 
il 20% è stato più che doppio rispetto alla sua reale esposizione a questo mercato in termini di utili.  
In termini positivi, invece, si è distinta Sumitomo Metal Mining, salita di oltre il 40% grazie alla sua esposizione al nickel e al rame, i cui 
prezzi hanno registrato fortissimi aumenti a seguito della mutata situazione geopolitica, dopo essere già significativamente saliti durante 
lo scorso anno. L’esposizione al nickel, elemento fondamentale nella produzione di batterie per auto elettriche, non deriva solo dal 
mining, ma anche da una tecnologia proprietaria (High Pressure Acid Leaching) che permette di trasformare il ferronichel, materiale 
utilizzato nella produzione di acciaio inossidabile, in solfato di nichel, che viene invece usato nella produzione di catodi per batterie. In 
questo contesto di altissimi prezzi del nickel, questa tecnologia è estremamente profittevole. Oltre a questo, Sumitomo Metal mining 
produce infine anche dei semilavorati per i catodi, denominati precursori, e ha sviluppato un processo per il riciclo di materiali che 
compongono le batterie per auto elettriche. Clicca qui per un video di pochi minuti che presenta la storia e l’attuale posizionamento del 
business del gruppo. Il titolo è stato ridotto sulla fase di forza, ma va detto che nonostante il rialzo tratta ancora soltanto a 6 volte gli 
utili.  
Nel corso del trimestre è stata aumentata l’esposizione su Posco, il più sostenibile produttore di acciaio al mondo in termini di emissioni, 
che riveste anche un importante e crescente ruolo nel mondo delle auto elettriche. Posco, infatti, è attivo nella produzione di catodi e 
anodi per batterie elettriche, attraverso la controllata Posco Chemical. Qui un video che presenta l’attività del gruppo in questi materiali, 
in cui ha sviluppato un importante know how proprietario. Il gruppo ha sviluppato catodi con oltre il 90% di contenuto di nickel in grado 
di sviluppare batterie di nuova generazione che permetteranno autonomie pari a 600-800km. Dato il suo posizionamento, non stupisce 
che il gruppo abbia recentemente annunciato la costituzione di una joint venture con General Motors per la produzione di catodi per il 
mercato degli Stati Uniti.  
Sempre nel corso del trimestre abbiamo incrementato in portafoglio il principale cliente di Posco Chemical, ovvero LG Energy Solutions, 
uno dei più grandi produttori di batterie e materiali per batterie, con clienti come General Motors, Volkswagen e Tesla. Non è stato però 
fatto un investimento diretto su questa società, ma indirettamente, attraverso la sua controllante LG Chemical, in considerazione dei 
livelli estremamente depressi cui quota: meno di 5 volte l'EBIT '23. Questo multiplo risulta essere basso in assoluto e tanto più se si 
confronta poi con quello di LG Energy Solutions, player “puro” sulle batterie che risulta invece pari a 60x EBIT. LG Chemical detiene l’80% 
del capitale a seguito della recente quotazione in Borsa. 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/YQQ8UvpbarA
https://www.youtube.com/watch?v=vQWcgm8vJhM


12 

 

 

Trends nella Comunicazione 

 

 

 

 
# titoli: 46 

 

 

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 
31/12/21 

Peso % al 
31/03/22 

Telecom Italia Saving Shs 5G 0.4% 0.8% 

Kyndryl Holdings  5G 0.4% 0.7% 

Paramount Global  Educazione Inclusiva 0.2% 0.5% 

 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/12/21 

Peso % al 
31/03/22 

Plus / 
(Minus)% 

XL Axiata  5G 0.6% 0.1% +49.6% 

BT Group  5G 1.7% 1.4% +35.0% 

Orange  5G 2.8% 2.6% +4.7% 
 

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  

 

 
 

Performance primo trimestre 2022 (31/12/21– 31/03/22) Performance da partenza (04/11/19 – 31/03/22) 

  
Fonte: Niche AM, Thomson Reuters  

 

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.

 

Nel corso del primo trimestre il tema ha realizzato una flessione dello 0,63% quale risultato di una debolezza dei trendSDG 5G e 
Informazione Trasparente, a fronte di un andamento positivo invece del trendSDG Educazione inclusiva. 
Il 5G è quello maggiormente pesante all’interno del tema per via della sua centralità sul raggiungimento di molteplici obiettivi di 
sviluppo sostenibile: dall’educazione, ai sistemi di guida autonoma, alla telemedicina, alle città intelligenti e al processo di 
trasformazione digitale delle industrie. Nel corso del trimestre questo trendSDG ha fatto registrare un discreto contributo della 
maggioranza degli operatori telefonici (Orange, Telefonica, BT, KT, NTT, KDDI, XL Axiata, China Mobile, Orange Belgium, KT, 
SKM), sostenuti dalle loro caratteristiche difensive, mentre sono stati deboli i produttori di apparecchiature di telecomunicazione 
e alcune società di consulenza IT che beneficeranno della crescente necessità da parte delle società manifatturiere di integrare 
il 5G con i loro processi produttivi. 
Nell’ambito di quest’ultimo gruppo di operatori, è stata sfruttata la fase di debolezza per incrementare Kyndryl, tra le più 
importanti realtà al mondo di servizi di Information Technology con quasi 90mila dipendenti e circa 4mila clienti di grandi 
dimensioni. Questo gruppo ha stretto partnership importanti per accelerare la migrazione dei clienti verso la digitalizzazione ed 
il 5G, necessaria a cogliere i benefici della quarta rivoluzione industriale (qui un video sulla collaborazione con il gigante della 
carta Mondi per rendere il processo produttivo più sostenibile. Kyndryl rappresenta uno spin-off di IBM, che ha ereditato il suo 
positivo impegno in termini di sostenibilità e di attenzione alla forza lavoro, con diverse iniziative.  
Relativamente al trendSDG dell’Educazione inclusiva, il ritorno il maggiore contributo è arrivato da Pearson, gruppo leader 
nell’apprendimento e nell’istruzione dalla scuola primaria sino all’università, oltre che nell’offerta di certificazioni di percorsi 
formativi. Un gruppo centrale su diversi obiettivi SDG, che ha peraltro lanciato una emissione obbligazionaria strumentale a SDG 
4, ovvero fornire un’educazione di qualità equa ed inclusiva (clicca qui per il collegamento ai servizi di educazione on-line gratis 
di Pearson per i bimbi con meno risorse, una delle iniziative educative supportate con questo bond). Questo titolo ha beneficiato 
del tentativo di Opa da parte di un operatore di private equity, attratto dalla sua leadership in un campo centrale per il futuro 
della nostra società. Questo tentativo è stato però respinto dal consiglio d’amministrazione. 
  

https://youtu.be/T25lDhYfD_8
https://www.connectionsacademy.com/?videoId=6238668497001
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Trends nella Finanza 

 

 

 
# titoli: 45 

 

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 
31/12/21 

Peso % al 
31/03/22 

Credit Suisse Group  La Buona Banca 1.7% 2.5% 

Citigroup  La Buona Banca 1.5% 1.9% 

Samsung Life  La Buona Assicurazione 0.2% 0.4% 
 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/12/21 

Peso % al 
31/03/22 

Plus / 
(Minus)

% 

Barclays  La Buona Banca 0.7% 0.5% +41.3% 

HSBC Holdings  La Buona Banca 0.2% 0.0% +35.9% 

CNP Assurances La Buona Assicurazione 0.2% 0.0% +63.1% 
 

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 
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Trends nella Finanza 

 

 

Tema Finanza  

 
 

Performance primo trimestre 2022 (31/12/21– 31/03/22) Performance da partenza (04/11/19 – 31/03/22) 

  

    Fonte: Niche AM, Thomson Reuters  
 
 
 

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.

Dopo aver ottimamente iniziato il trimestre, questo Tema ha poi sofferto dei negativi sviluppi geopolitici, chiudendo con un 
ribasso dell’1,46%. La leggera flessione è imputabile essenzialmente al TrendSDG La Buona Banca, causata soprattutto dagli 
operatori bancari europei e americani esposti alla Russia, a fronte di un buon andamento degli istituti bancari asiatici. La Buona 
Assicurazione ha chiuso in terreno leggermente positivo, sostenuta dal rialzo dei tassi d’interesse che sul settore ha un effetto 
importante. 
Proprio nell’ambito del TrendSDG della Buona Assicurazione abbiamo incrementato l’esposizione su Samsung Life, il più antico e 
importante gruppo assicurativo vita della Corea con oltre otto milioni di clienti. Questa società offre una gamma di prodotti per 
giovani o persone finanziariamente fragili a prezzi molto contenuti. Samsung Life è stata poi la prima azienda del settore a 
permettere alle imprese con cinque o meno dipendenti di sottoscrivere l'assicurazione sociale e l'assicurazione sanitaria aziendale 
con procedure semplificate. 
Nell’ambito della Buona Banca abbiamo incrementato Credit Suisse, una banca che, a dispetto dalle diverse vicende negative che 
hanno caratterizzato la sua storia dell’ultimo periodo, resta uno dei più prestigiosi wealth manager mondiali. La banca ha 
completamente cambiato il top management, il board e rivisto i processi di rischio dopo i recenti scandali.  La società è stata una 
dei primi asset manager a inserire la sostenibilità al centro della sua strategia. Credit Suisse ha anche svolto un ruolo cruciale nello 
sviluppo del mercato delle obbligazioni sostenibili, strutturando nel 2008 la prima emissione di obbligazioni verdi e continuando 
a guidare quest’area così importante. Qui per un breve video che introduce le diverse modalità con cui il gruppo approccia la 
sostenibilità.  

https://youtu.be/9sT6JDGbbUI
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Trends nell’Alimentazione 

 

 

 

 

 
# titoli: 16 

 

 
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 
31/12/21 

Peso % al 
31/03/22 

Yara International  Agricoltura Sostenibile 0.4% 0.5% 

Sainsbury Allevamenti Etici 0.2% 0.3% 

Associated British Foods Nuovi Modelli Distributivi 0.1% 0.2% 

 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/12/21 

Peso % al 
31/03/22 

Plus / 
(Minus)% 

Maple Leaf Foods  Nuovi Stli di Vita 1.5% 1.3% +18.4% 

Carrefour  Allevamenti Etici 1.0% 0.9% +23.8% 

Kroger  Allevamenti Etici 0.5% 0.4% +39.5% 
 

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  

 

Performance primo trimestre 2022 (31/12/21– 31/03/22) Performance da partenza (04/11/19 – 31/03/22) 

 
Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 

 

          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 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.

Durante il primo trimestre il Tema Alimentazione ha registrato una performance del 14.9%, beneficiando di un apprezzamento di tutti i 
TrendSDG su cui è esposto.  
Il contributo più importante è arrivato dal TrendSDG Agricoltura Sostenibile, grazie soprattutto alla performance di Bayer. Questa ha 
beneficiato del buon andamento della divisione agrochimica che ha visto il prezzo di fertilizzanti e semi salire molto a causa della guerra in 
Ucraina. Questa divisione sta continuando a investire pesantemente in ricerca e sviluppo, dove sono impiegate circa settemila persone, 
investendo una cifra pari a circa due volte quella dei principali competitors. Il gruppo si sta focalizzando sulla riduzione dell’impatto 
ambientale nell’agricoltura, oltre che sullo sviluppo di proteine sostenibili e su nuovi approcci nella protezione biologica delle colture. Bayer 
e’ molto focalizzata sul supporto delle piccole imprese agricole, come dimostra la recente iniziativa volta a sostenere 100 milioni di piccoli 
agricoltori nei paesi in via di sviluppo, o altre iniziative lanciate in passato (clicca qui per un breve video che illustra un progetto per la 
responsabilizzazione dei piccoli coltivatori di riso in Asia).   
Anche i titoli attivi nella distribuzione alimentare contenuti nel portafoglio TrendSDG Allevamenti Etici hanno realizzato dei buoni rialzi, 
tanto che sulla fase di forza sono state effettuate alcune parziali prese di profitto. Il settore ha beneficiato delle sue caratteristiche difensive. 
Le importanti dinamiche inflazionistiche derivanti dalla guerra in Ucraina rappresentano di per sé un’incognita, ma dovrebbero riuscire ad 
essere gestite dall’industria, così come verificatosi già in passato, passando in larga misura maggiori costi ai consumatori. Nell’ambito di 
questo TrendSDG, un aiuto importante alla performance è stato apportato da Carrefour, una realtà attenta alla sostenibilità degli 
allevamenti e della filiera agricola, specialmente sul benessere animale e sulla riduzione dell’uso di antibiotici. La societa’ ogni anno 
pubblica un dettagliato report sui risultati raggiunti in termini di welfare animale (clicca qui per visualizzare ultimo rapporto disponibile, 
che riguarda il mercato francese). Questo gruppo presenta inoltre delle valutazioni fondamentali interessanti, che non incorporano i 
concreti segnali di miglioramento della profittabilità derivanti dalle iniziative intraprese dal nuovo management, specie sul fronte digitale.  

https://www.youtube.com/watch?v=KwHJmlLsGCM
https://www.carrefour.com/sites/default/files/2020-08/politique_bea_groupe_carrefour.pdf
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Trends nella Salute 

 

 

 

 
# titoli: 21 

 

 
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 
31/12/21 

Peso % al 
31/03/22 

Orpea  Invecchiamento della Popolazione 0.0% 0.6% 

Lundbeck  Disordini psichiatrici 0.0% 0.5% 

Walgreen Boots Alliance  Diagnostica 1.0% 1.2% 

 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/12/21 

Peso % al  
31/03/22 

Plus / 
(Minus)% 

GlaxoSmithKline  Prevenzione Epidemie e Pandemie 2.5% 1.2% +21.5% 

CVS Health  Diagnostica 1.1% 0.6% +38.2% 

Sanofi  La Medicina per Tutti 1.1% 0.8% +10.9% 
 

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 
 

      Performance primo trimestre 2022 (31/12/21– 31/03/22)     Performance da partenza (04/11/19 – 31/03/22) 
 

 

 

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters  

 

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. 

Disordini psichiatrici. Un tempo le persone colpite da queste patologie venivano rinchiuse in manicomi e sedate. Grazie agli enormi passi fatti 
dalla ricerca, oggi molte di queste persone possono condurre un’esistenza normale. Il cammino è ancora lungo e molti sono i traguardi da 
raggiungere. In particolare, il trattamento di forme di squilibrio meno gravi, come eccessiva insicurezza, depressione o paranoia, possono 
cambiare la vita di milioni di persone e dei loro cari.  

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. 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. 

La Medicina per Tutti. Quasi il 90% dei medicinali usati nei paesi occidentali è generico sebbene in valore rappresentino solo il 20% in termine    
valore. Da questo si comprende quanto i generici siano necessari nei Paesi Occidentali per mantenere la spesa sotto controllo e nei paesi in via di 
sviluppo siano essenziali per garantire il benessere delle persone. Che siano meno costosi non basta. Devono essere molto sicuri e con un’efficacia 
uguale alla preparazione originale.   

Il Tema della Salute è sceso dello 0.67% nel trimestre, risultando uno dei migliori nell’ambito del fondo in un contesto sfavorevole 
di mercato.  
Nel TrendSDG dei Disordini psichiatrici, abbiamo inserito in portafoglio il titolo Lundbeck, un gruppo farmaceutico che da molto 
tempo ha prestato attenzione alla sostenibilità, divenendo firmatario del Global Compact nel 2009 e promuovendo da allora una 
serie di importanti iniziative. L’attività principale di questo gruppo riguarda la cura di malattie celebrali, psichiatriche o neurologiche, 
che secondo l’OMS colpiscono nel mondo oltre 700 milioni di persone. Qui il link ad un bel video del gruppo che presenta in che 
modo le malattie celebrali impattano la qualità della vita delle persone che ne soffrono e dei loro famigliari. Si tratta di un settore 
in cui molte aziende farmaceutiche hanno ridotto gli investimenti in virtù degli elevati livelli di rischio nella fase di ricerca, e in cui 
Lundbeck ha continuato a puntare con convinzione, sviluppando alcune delle più importanti terapie mondiali. Dal punto di vista 
valutativo, il gruppo ha delle forti connotazioni value, quotando a meno di 10 volte gli utili 2023 e presentando un bilancio senza 
debito. Il titolo risulta poi candidato a potenziali aggregazioni, avendo da poco effettuato un cambiamento della struttura del 
capitale con cui effettuare più facilmente eventuali operazioni. 
Un altro nuovo titolo inserito all’interno del TrendSDG Invecchiamento della popolazione è Orpea, società francese leader 
mondiale nelle case di residenza per anziani, con circa 65mila dipendenti. Orpea è stata al centro delle attenzioni dei media per 
accuse di possibili maltrattamenti all’interno delle case di riposo nei confronti di persone non autosufficienti. La scelta di inserirlo è 
derivata dal fatto che la vicenda comporta una ripulitura del management e una riscrittura delle procedure gestionali e di controllo, 
a beneficio dei futuri ospiti. Non solo per Orpea, ma per tutte le società del settore, pubbliche e private. Questo settore è funzionale 
al raggiungimento degli SDG ed estremamente importante per uno sviluppo sostenibile di una società occidentale sempre più 
vecchia. Riteniamo che ci siano i presupposti per pensare che l’industria delle case di riposo, superata una fase difficile, ritroverà il 
suo cammino di crescita positiva e le valutazioni cui oggi tratta sembrano incorporare bene i rischi intrinsechi. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BPSTk-t8ooA
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Trends nei Materiali 

 

 
# titoli: 17 

  

 
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 
31/12/21 

Peso % al 
31/03/22 

Showa Denko Le Fibre del Futuro 0.0% 0.3% 

Kaneka Le Fibre del Futuro 0.3% 0.4% 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/12/21 

Peso % al 
31/03/22 

Plus / 
(Minus)% 

Stora Enso 
Sostituzione della Plastica e 

dell'Acciaio 
0.1% 0.0% +40.5% 

 

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  

 

Performance primo trimestre 2022 (31/12/21– 31/03/22) Performance da partenza (04/11/19 – 31/03/22) 

  

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters  
 

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 

Riciclo dei metalli. Solo la produzione di acciaio è responsabile del 12% delle emissioni di GHG. Ma vi sono alternative. Grazie alle Electric 
Arc Furnaces l’acciaio può essere riciclato. E sempre attraverso queste fornaci l’acciaio può essere prodotto attraverso l’idrogeno verde, 
senza emissioni. Diverse società vi stanno lavorando e questo trendSDG investe in queste promettenti società che potrebbero aiutare ad 
eliminare una parte sostanziosa delle emissioni atmosferiche nocive. 

 

 

 

Il primo trimestre ha evidenziato una performance negativa del Tema Materiali pari al 2.99%, quale risultato soprattutto di una 
fase di debolezza del TrendSDG Le Fibre del futuro. Per quanto riguarda gli altri due TrendSDG, infatti, Sostituzione della Plastica 
e dell’Acciaio ha fatto registrare un calo modesto, mentre il Riciclo si è leggermente apprezzato.  
All’interno del TrendSDG Le Fibre del Futuro il peggior performer è risultato essere AGC, uno tra i più importanti produttori di 
vetri al mondo, attivo inoltre nel settore chimico e ceramico, con una esposizione sull’idrogeno essendo il maggiore produttore 
al mondo di fluorine, un materiale utilizzato nelle membrane delle fuel cells. 
Nell’ambito del TrendSDG del Riciclo dei materiali, si è ben comportata Mitsubishi Material. Questo gruppo, che vanta una 
importante tradizione nella fusione e la forgiatura del rame, ha investito per sviluppare tecnologie con cui divenire leader nel di 
riciclaggio di rifiuti elettronici (cosiddetto e-scrap), dove può vantare la più grande capacità di lavorazione al mondo, pari a 
160mila tonnellate annue. Inoltre, l’attività di e-scrap aiuterà il gruppo a ridurre l’uso di combustibili fossili, attraverso l’utilizzo 
del calore generato proprio dai processi di riciclo. Mitsubishi Material è anche leader in Giappone del riciclaggio degli 
elettrodomestici. Al di là di questi business, il cui contributo è ancora limitato ma è destinato a crescere drammaticamente nei 
prossimi anni, la società, che quota meno di 8 volte gli utili 2023, presenta un forte posizionamento in prodotti avanzati per il 
settore automotive e semiconduttori (qui un breve video che illustra la divisione attiva nei carbide products). 
Nello stesso trend è stato positivo anche il comportamento di Sumitomo Corp. Quest’ultima società è una conglomerata con 
una lunga storia (clicca qui per un video introduttivo alle sue divisioni), che tratta a circa 10 volte gli utili, con un rendimento in 
termini di dividendo prossimo al 4%. Sumitomo Corp è attiva nel riciclo dell’alluminio, materiale che può essere riciclato e 
rinascere all'infinito, producendo coils di alluminio laminato che risultano fatti per il 60/70% con alluminio riciclato. Sempre 
nell’ambito del riciclo, da segnalare una partnership tra la società e la norvegese Tomra Systems che ha dato vita a Tomra Japan, 
che si occupa della raccolta e riciclaggio dei contenitori di bevande in plastica. Qui il link al sito internet che illustra i numerosi 
vantaggi derivanti dal recupero delle bottiglie in PET ed i prodotti di abbigliamento cui danno vita.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=09C9GVWMuLs
https://youtu.be/WVCvXgWipWg
https://bottlium.tomra.co.jp/en/
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Appendix  

 
PORTAFOGL IO AZIONARIO: Indici % variazioni di Prezzo 

 

 

 

Index 
Price as of  

31/03/2022 

% Price 

Change  

1 month  

% Price 

Change 

1 month 

(€) 

% Price 

Change  

3 months  

% Price 

Change  

3 months 

(€) 

% Price 

Change  

Year to 

Date 

% Price 

Change  

Year to Date 

(€) 

% Price Change  

Since inception *  

% Price Change  

Since inception * 

(€) 

NEF Ethical Global Trends 
SDG** 

12.77 - -0.16% - -1.39% - -1.39% - 27.70% 

Infrastrutture - - -5.44% - -5.95% - -5.95% - 25.90% 

Finanza - - -0.65% - -1.46% - -1.46% - 21.61% 

Comunicazione - - -0.04% - -0.63% - -0.63% - 31.25% 

Mobilità - - -0.38% - -3.68% - -3.68% - 40.79% 

Salute - - 1.85% - -0.67% - -0.67% - 25.13% 

Materiali - - -2.13% - -2.99% - -2.99% - 26.60% 

Alimentazione - - 10.84% - 14.93% - 14.93% - 57.10% 

          

MSCI ACWI VALUE NET 
TR (.dMIWD0000VNUS) 

308.43 1.92% 3.34% -0.96% 1.76% -0.96% 1.76% 22.52% 23.19% 

MSCI ACWI NET TR EUR 
(.MIWD00000NEU) 

310.68 - 3.14% - -3.27% - -3.27% - 36.80% 

USA (.SPX) 4530.41 3.58% 5.02% -4.95% -2.34% -4.95% -2.34% 47.17% 47.99% 

Tokyo Stock Exchange 
(.TOPX) 

1946,40 3,15% -1,15% -2,31% -5,45% -2,31% -5,45% 14.89% 3.16% 

Europe (.STOXX) 455.86 - 0.61% - -6.55% - -6.55% - 13.00% 

Emerging Markets (EEM) 45.15 -3.38% -2.04% -7.57% -5.04% -7.57% -5.04% 8.47% 9.07% 

* 04/11/2019 
** Class R  
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