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Ethical Global Trends SGD 

Aggiornamento secondo trimestre 2022 

       Data di lancio: 04.11.2019 

 Totale Net Asset del fondo al 30.06.2022: € 439,836,003.55 

 

Performance Q2 Year to Date 1 Year Since inception 

NEF EGT SDG (Class R) -8,22% -9,50% -5,64% +17.20% 

MSCI ACWI VALUE -6,57% -4.93% +3.91% +15.09% 

Performance da lancio: +17,20% 
 

Performance da inizio 2022: -9,50% 

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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Il fondo nel trimestre ha registrato una performance negativa dell’8,22% vs una performance negativa del 
6,57% del benchmark (MSCI ACWI VALUE). Dalla partenza il fondo registra una performance del 17,2% (15,09% 
il benchmark). 
La performance del periodo, fortemente negativa verso benchmark, è stata influenzata da un posizionamento 
settoriale più ciclico, dal forte sottopeso di mercato americano e di dollaro. 
 

Non è stato un trimestre facile. Sebbene buona parte degli investitori sia ormai avvezza alla volatilità, le 
correzioni violente non possono non creare ansia. È tuttavia proprio in questi casi che la paura deve lasciare il 
passo all’avidità. E non lo nascondiamo, siamo ora parecchio avidi. Come avido non può che essere qualunque 
soggetto che abbia un po’ di dimestichezza con l’analisi fondamentale di settori e società. Le valutazioni sono 
infatti commoventi. Questo a prescindere dai vuoti sofismi del mercato sui mille rischi che corriamo, dal gas 
russo, a Taiwan, all’inflazione, alla stagflazione, fino alla depressione, i lupi e gli alieni. Il mercato azionario, 
come la vita stessa, è sempre colmo di rischi, soltanto che alcune volte non vengono prezzati. Non è il caso 
oggi. Oggi il sottopeso sul mercato azionario è ai massimi da Lehman Brother. Quindi valutazioni estremamente 
attraenti e grande pessimismo. Bene. 
 

Il vostro fondo ha in questo trimestre comprato avidamente titoli ciclici, i più penalizzati. Soprattutto in Europa 
e Corea. Le aree più interessanti. Abbiamo aggiunto oltre 36 nuove società al portafoglio, portando il fondo a 
oltre 250 titoli, con un peso medio per titolo dello 0,4% e una mediana dello 0,26%. Abbiamo approfittato delle 
valutazioni depresse e delle buone prospettive del settore per creare un piccolo gruppo di cementieri di qualità 
così da poter fare engagement su uno delle peggiori industrie dal punto di vista delle emissioni. Ben consci che 
le soluzioni tecniche per ridurle significativamente ormai ci sono. Abbiamo poi investito in società che 
costruiscono impianti manifatturieri, in vista di una graduale deglobalizzazione dell’economia. Abbiamo 
acquistato società di costruzioni attive nell’Europa dell’Est, che inevitabilmente avranno un ruolo nella 
ricostruzione dell’Ucraina dopo le devastazioni della guerra. Abbiamo comprato società che producono in 
modo sostenibile nuovi materiali alternativi alla plastica, come il Lyocell. Abbiamo aumentato le utilities, sotto 
pressione per tasse e alto costo del gas naturale, concentrandoci su quelle più avanti nel processo della 
transizione energetica. Abbiamo acquistato società che possiedono e vendono la tecnologia per la 
decarbonizzazione dell’acciaio. Società che siamo abituati a veder valutate a multipli fantasiosi e che ora 
vengono buttate via dagli stessi investitori che le compravano come investimento di lungo periodo per le loro 
potenzialità green. 
Siamo stati venditori sulla forza di farmaceutici, uno dei migliori settori quest’anno, sebbene qui manteniamo, 
nel nome della sempre sacra diversificazione, un peso discreto. I farmaceutici sono otticamente attraenti sugli 
utili ma crediamo che la loro (enorme) marginalità sia a rischio. Se venisse approvato un disegno di legge, ora 
al Senato americano, che conferisce al Medicare, l’assicurazione federale per gli anziani, maggiore libertà di 
contrattare i prezzi, il settore potrebbe risentirne significativamente. L’industria farmaceutica realizza la 
maggior parte dei suoi utili negli USA grazie a margini estremamente più elevati che nelle altre aree 
geografiche. 
 

Siamo consci che la correzione della bolla tech non è ancora finita. Che la Fed oggi non vedrebbe di buon occhio 
un rimbalzo del mercato americano, mercato che di solito indica la direzione agli altri mercati. Che lo stesso 
mercato azionario negli USA, nel suo complesso, non può essere definito depresso. Che abbiamo davanti a noi 
un sostanziale, sebbene passeggero, rallentamento economico. Che il QT (quantitative tightening, ossia 
l’opposto dell’ormai famoso QE) drenerà ancora soldi dal mercato. Tuttavia, crediamo che oggi è ora di mettere 
al lavoro nuove risorse. La fine di una crisi non può mai essere anticipata ed è per questo che è imperativo 
comprare quando emergono opportunità oggettive. Oggi il tessuto finanziario occidentale è solido e questo 
esclude crisi finanziarie. E le opportunità di acquistare bellissimi franchise a valutazioni depresse sono tante e 
succulenti. Ci vuole un po’ di coraggio, capacità di analisi, diversificazione e pazienza. Tutte cose che crediamo 
di avere. Riuscire a gestire e sfruttare la tremenda volatilità a cui il mercato è oggi esposto può essere 
premiante in futuro. 
 

Siamo in un mondo che esalta la positività quando le cose vanno già bene e la negatività quando le cose vanno 
già male. Di conseguenza, oggi al lettore non mancheranno chiaramente gli spunti negativi. È quindi d’uopo 
dargliene qualcuno positivo, valutazioni a parte. Per esempio, che le guerre prima o poi finiscono e che oggi la 
Russia, l’aggressore, sembra assai provata. Oppure, che con il prossimo imminente rialzo dei tassi la FED si  
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 riporta a livelli di neutralità verso l’economia (no effetto espansivo, no effetto restrittivo), dove ogni ulteriore 
rialzo potrebbe essere l’ultimo (e il mercato anticipa…). O ancora, che gli utili dopo le attuali rivisitazioni al 
ribasso rimbalzeranno di nuovo grazie all’effetto inflazione che alza nominalmente tutti i numeri (e prima o 
dopo anche il mercato). Che grandi problemi irrisolti quali il debito pubblico giapponese o l’instabilità dell’area 
euro sembrano gradualmente trovare risposte. Che non abbiamo più una pandemia e il ritorno alla normalità 
produrra’ effetti nel tempo. Che i problemi di supply chain si stanno risolvendo. Che il mercato del lavoro è 
forte. Che il conflitto ucraino ha aumentato la pipeline di investimenti in campo energetico. Che la posizione 
cinese sul conflitto russo ha accelerato il processo di deglobalizzazione, con conseguenti investimenti 
produttivi nei Paesi Occidentali. Che non c’è più Trump e la sua imprevedibilità. Che dopo quanto successo la 
Russia sarà un potenziale minor problema in futuro. Che la piccola politica italiana è ben incatenata ad un 
cammino di riforme irrinunciabile grazie ai fondi NEXTGeneration. E, forse più importante di tutti, che il lungo 
periodo di stagnazione, deflazione, con tassi di interesse a zero, sembra finalmente in molte aree volgere al 
termine. 
 

Il dollaro si è ulteriormente apprezzato, come spesso avviene durante le fasi di rialzo dei tassi americani. 
Mentre scriviamo confermiamo che abbiamo ulteriormente ridotto di circa il 5% l’esposizione al dollaro poco 
dopo la chiusura del trimestre, alla rottura della parità con l’euro, in linea con quanto anticipato a fine marzo. 
Cristallizzare questi guadagni è importante, senza farsi usare dai trend, bensì usandoli. Il sovrappeso di dollaro 
è ora a livelli estremi. I tassi non lontani dal 4% che oggi il mercato sconta per il 2023 paiono oggettivamente 
esagerati. Grandi detentori di dollaro come Cina o Giappone potrebbero iniziare ad alleggerire le posizioni. 
Probabilmente non domani, ma in un prossimo futuro. La Russia non converte più i suoi ricavi in dollari. Sotto 
diverse metriche la valuta è sopravvalutata. Infine, se e’ vero che oggi agli USA fa comodo un dollaro molto 
forte per controllare l’inflazione, tuttavia non scommetteremmo che questo atteggiamento continui in futuro, 
visto i costi economici che può avere. Il fondo rimane con circa il 22% di dollaro contro il 59% del benchmark e 
riteniamo che questo rappresenti la scelta allocativa dal miglior profilo rischio/beneficio in questa fase, in 
particolare per clienti che hanno passività in euro, come i nostri. 
 

Rimaniamo sovrappesati sull’area euro, Gran Bretagna, Giappone, Corea, Indonesia e Cile. Sottopesati sugli 
USA, Cina, India e Brasile. Nell’area euro possiamo investire in società globali di alta qualità a forte sconto verso 
i competitor americani, solo grazie al fatto di essere quotati in Europa. Lo stesso in Giappone o in Corea. È 
sciocco, ma è così. E noi cerchiamo di beneficiarne. In queste aree investiamo anche in società domestiche che, 
al passare di questa fase tumultuosa, beneficeranno delle politiche fiscali in corso. Gli Stati Uniti sono nel 
complesso cari ma la debolezza dei mercati sta facendo emergere qui opportunità interessanti che 
gradualmente cogliamo. Come già detto, non riteniamo più la Cina investibile, sebbene presenti valutazioni 
attraenti. Qui ci limitiamo a gestire le società che abbiamo, pronti a prenderne profitto nel momento che 
questo mercato rimbalzerà, dopo la lunga sottoperformance accumulata. 
 

Dal punto di vista della sostenibilità il regolatore ha nel trimestre varato i PAI, acronimo per Principal Adverse 
Indicators. Questi sono una serie di indicatori, in particolare legati all’ambiente, per monitorare l’evoluzione 
dell’impatto delle società facenti parte dei portafogli dei fondi sostenibili ed il loro miglioramento nel tempo. 
Riteniamo tuttavia che il regolatore abbia qui ancora molto lavoro da fare per creare un framework concreto 
e che possa realmente funzionare nel mondo reale, portando concreti vantaggi e limitando il rischio di 
greewashing. Stiamo quindi lavorando con Neam, la management company, per creare, nell’ambito della 
flessibilità permessa dal regolatore, strumenti più efficaci per misurare nel tempo l’evoluzione dell’impatto 
delle società in cui investiamo e l’efficacia del nostro continuo lavoro di stimolo (engagement) verso queste, 
perché il cammino intrapreso possa continuare speditamente. 
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P/E ’22  P/BV ‘22 
Rendimento 

dividendo ‘22 

Portfolio 8,2x 0,9x 4,9% 

    

MSCI ACWI Value 
(Benchmark) 

10,8x 1,7x 3,5% 

    

MSCI ACWI  14,0x 2,5x 2,3% 
 

              
        Fonte: Thomson Reuters, Niche AM 
 

 

 
 Performance** 

(31/03/22– 30/06/22) 

Fondo * -8,22%  

Infrastrutture -17,46% 

Finanza -8,79% 

Comunicazione -5,47% 

Mobilità -9,22% 

Salute +1,66% 

Materiali -11,01% 

Alimentazione -4,02% 
 

 

 
 

 

  

 
 Portfolio 

MSCI ACWI 
Value (Bench) 

MSCI ACWI 

Euro Area 36% 9% 9% 

Giappone 16% 5% 6% 

USA 16% 60% 59% 

Regno Unito 11% 6% 4% 

Corea del Sud 8% 1% 1% 

China / HK 3% 4% 5% 

Svizzera 3% 2% 3% 

Cile 2% 0% 0% 

Canada 1% 3% 3% 

Indonesia 1% 0% 0% 

Altro 3% 10% 10% 

 

** di cui operatori telefonici 11.8% Vs 3.1% benchmark 

Fonte: Thomson Reuters, Niche AM 

 
Portfolio 

MSCI ACWI 
Value (Bench) 

MSCI ACWI 

Financials 21% 22% 14% 

Communication Services** 14% 5% 8% 

Industrials 14% 10% 9% 

Health Care 11% 14% 13% 

Information Technology 10% 9% 21% 

Materials 9% 6% 5% 

Utilities 7% 5% 3% 

Consumer Discretionary 7% 7% 11% 

Consumer Staples 6% 9% 8% 

Real Estate 1% 4% 3% 

Energy 0% 9% 5% 

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 35% 9% 9% 

Dollaro USA* 26% 59% 59% 

Sterlina 11% 6% 4% 

Yen Giapponese* 8% 5% 6% 

Won Coreano 8% 1% 1% 

Franco Svizzero 3% 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% 9% 8% 

    

* al netto delle coperture valutarie 

 

 

 

               

 

 

 

 

Allocazione valutaria Vs Benchmark 

Performance per trend SDG : Q2 2022 
                (Fondo: -8.22%) 

Fonte: Thomson Reuters, Niche AM 
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Società  TrendSDG Peso % 

Citigroup La Buona Banca 2.69% 

Siemens Energy Energie Rinnovabili 2.43% 

Orange 5G 2.10% 

Enel Chile ADR Energie Rinnovabili 2.03% 

Bayer  Agricoltura Sostenibile 1.99% 

Panasonic  Mobilità Elettrica 1.99% 

Credit Suisse Group  Gestione Responsabile del Risparmio  1.94% 

Intel Corp Smart Mobility 1.73% 

Atos Infrastrutture per il lavoro 1.66% 

Viatris  La Medicina per Tutti 1.53% 

Axa La Buona Assicurazione 1.48% 

Teijin Le Fibre del Futuro 1.46% 

BT Group 5G 1.34% 

Walgreens Boots Diagnostica 1.24% 

Nokia 5G 1.23% 

Telefonica 5G 1.22% 

Engie Energie Rinnovabili 1.16% 

Societe Generale La Buona Banca 1.15% 

Unicredit  La Buona Banca 1.15% 

BNP Paribas  La Buona Banca 1.14% 

Maple Leaf Foods Nuovi Stili di Vita 1.11% 

Centrica Energie Rinnovabili 1.06% 

Barclays  La Buona Banca 1.06% 

KT ADR 5G 1.05% 

GSK Prevenzione Epidemie e Pandemie 1.04% 

 
Fonte: Niche AM 

 
 

Prime 25 società in portafoglio 
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Trends nella Infrastrutture 
 

 
# titoli: 65 

 

Su quali obiettivi ONU ha un impatto? 

- Goal 1 Fine della Povertà 

- Goal 6 Strutture Idrico-Sanitarie 

- Goal 8 Crescita e Lavoro 

- Goal 9 Industria, Innovazione e Infrastrutture 

- Goal 11 Città Sostenibili 

- Goal 14 La Vita negli Oceani 

- Goal 15 La Vita sulla Terra 
 
Fonte: Niche AM  

                           

Principali titoli del Tema Infrastrutture  

 
 

 

Maggior incrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/22 

Peso % al 
30/06/22 

KB Home  Smart Housing 0.0% 0.3% 

Deutsche Post  Globalizzazione dei Trasporti 0.0% 0.3% 

Cemex Infrastrutture civili 0.0% 0.3% 

 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

  Trend 
Peso % al 
31/03/22 

Peso % al 
30/06/22 

Plus / 
(Minus)% 

Centrica  Energie Rinnovabili 1.3% 1.1% +64.6% 

Fluor Infrastrutture per il lavoro 0.6% 0.4% +65.4% 
 

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 secondo trimestre 2022 (31/03/22– 30/06/22) Performance da partenza (04/11/19 – 30/06/22) 

  

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 è composto da 7 trendSDG, e oltre 60 titoli e rappresenta uno dei Temi più importanti all’interno del fondo, vista il ruolo che le 
infrastrutture svolgono nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030. Secondo alcune ricerche, infatti, le infrastrutture 
arrivano ad influenzare oltre il 70% degli obiettivi SDG. 
Questo tema ha registrato nel corso del trimestre un calo del 17,5%, risultando la peggiore all’interno del fondo. Uno dei peggiori trendSDG è stato quello 
delle Infrastrutture per il lavoro dove Atos, una realtà di Information Technology con circa 11 miliardi di euro di fatturato annuo è stata oggetto di una 
drammatica correzione, arrivando ora a trattare sotto le 0.3 volte le vendite, rispetto alle 2 o 3 volte di operatori comparabili. Questo gruppo ha risentito 
di problemi di governance, per effetto dell’inattesa uscita dell’amministratore delegato, Rodolphe Belmer, che da pochi mesi aveva avviato un 
promettente processo di rilancio. Questi voleva vendere la divisione cybersicurezza, che rappresenta circa il 10% dei ricavi ma, in base all’offerta di Thales, 
tutto il valore di Borsa del gruppo, ma il presidente del CDA, Bertrand Meunier, colui che lo aveva assunto 6 mesi prima, si è messo di traverso. Questo 
dimostra quanto la presenza di policy di governance irreprensibili possano in alcuni casi non bastare. La società rimane ora a bagnomaria, ma presenta un 
enorme valore inespresso con una eccezionale base clientelare e prodotti di altissimo livello. Sempre in questo trendSDG, abbiamo introdotto Kelly 
Services, rafforzando il settore dei servizi interinali con questa società leader nella delicata area educativa. Questa azienda tratta a 10x gli utili e tratta 
poco sopra il net cash in portafoglio. Un altro trendSDG che ha contribuito negativamente all’andamento del trimestre è stato quelle Energie Rinnovabili, 
a causa della debolezza degli operatori che producono impianti eolici, Siemens Energy e Nordex.  Nonostante l’outlook di lungo periodo di questa industria 
sia roseo, tanto più dopo lo scoppiare della guerra ucraina, alcuni elementi stanno fortemente penalizzando i risultati di breve termine, in particolar modo 
problemi di supply chain e aumento dei costi delle materie prime. Proprio in virtù dell’outlook strutturalmente robusto e delle valutazioni depresse, si è 
scelto di sfruttare la debolezza per incrementare le posizioni.  
Dal punto di vista dell’operatività, il trimestre si è caratterizzato per un processo di ulteriore diversificazione, con l’ingresso di una ventina di titoli nei 
diversi trendSDG. Il numero più rilevante di nuovi ingressi ha riguardato il trendSDG delle Infrastrutture Civili, dove sono stati inseriti diversi operatori 
attivi nel settore del cemento. Questo materiale rappresenta un elemento fondamentale per la crescita infrastrutturale, ma si caratterizza per un’impronta 
molto negativa dal punto di vista ambientale a causa dell’elevato livello di emissioni di Co2 che genera (circa 8% delle emissioni globali, livello superiore 
all’industria aerea o navale). Sebbene sia stato poco pubblicizzato, questo settore ha a disposizione delle leve per ridurre il suo impatto negativo. Questo 
elemento, insieme a valutazioni estremamente depresse in considerazione alle potenzialità di crescita, ci hanno portato a creare questa esposizione che, 
sebbene modesta, ci ha permesso di iniziare il processo di engagement per stimolare le società a sfruttare tutti i strumenti disponibili per ridurre il loro 
impatto ambientale. I titoli su cui è investito il fondo, tra cui CRH, Cemex e Heidelberg, hanno tutti presentato una chiara strategia per tagliare in maniera 
marcata le emissioni nei prossimi anni attraverso il maggiore utilizzo di energia rinnovabile, il miglioramento dei processi produttivi, l’utilizzo di materiali 
riciclati ed i processi di cattura del carbone. Ma crediamo si possa fare di piu. Qui un video che illustra alcuni delle soluzioni adottate da Heidelberg per 
combattere il cambiamento climatico. Il processo di cattura del carbone (Carbon Capture and Storage, CCS) sta acquisendo una prima “maturità” che 
crediamo debba portare ad un utilizzo diffuso della tecnologia. Su questo fronte è importante che il mercato dei carbon credit venga introdotto dove 
manca e venga reso più efficiente dove c’è già. Qui un interessante articolo di McKinsey Laying the foundation for a zero-carbon cement industry | 
McKinsey. Nel trendSDG della Globalizzazione dei trasporti è stato reinserito il titolo Deutsche Post, uno dei più grossi operatori postali e di logistica al 
mondo, arrivata a quotare sui livelli più bassi della sua storia, intorno a dieci volte gli utili. Il titolo ha molto risentito dei timori di rallentamento del ciclo 
economico globale, nonostante la sua marcata esposizione alle vendite online, il cui trend di crescita di lungo periodo non è in discussione. Senza dubbio, 
Deutsche Post rappresenta un esempio in tema di sostenibilità nel suo settore, come si può vedere da questo video. 

 
 

https://www.heidelbergcement.com/sites/default/files/video-thumbnails/2022-05/2022-05-09%20IKU%20Award%20-%20HeidelbergCement%20-%20Englische%20Untertitel.mp4
https://www.mckinsey.com/industries/chemicals/our-insights/laying-the-foundation-for-zero-carbon-cement
https://www.mckinsey.com/industries/chemicals/our-insights/laying-the-foundation-for-zero-carbon-cement
https://www.dpdhl.com/en/media-relations/media-center/videos/cr-roadmap-video-20210414.html
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Trends nella Mobilità 

 

 
# titoli: 24 

 

Su quali obiettivi ONU ha un impatto? 

- Goal 7 Energia Pulita e Accessibile                                                      

- Goal 11 Città Sostenibili 

- Goal 13 Agire sul Clima 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Niche AM    

 

Principali titoli del Tema Mobilità 

 
 
 

Maggior incrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/22 

Peso % al 
30/06/22 

Intel Corporation  Smart Mobility 1.5% 1.7% 

Continental  Smart Mobility 0.3% 0.5% 

FNM  Smart Mobility 0.0% 0.1% 
 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/22 

Peso % al 
30/06/22 

Plus / 
(Minus)% 

Toshiba  Mobilità Elettrica 0.7% 0.3% +84.3% 

Firstgroup Smart Mobility 0.4% 0.3% +97.5% 
 

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 secondo trimestre 2022 (31/03/22– 30/06/22) Performance da partenza (04/11/19 – 30/06/22) 

  
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. 

Durante il secondo trimestre il Tema della Mobilità, composto dai trendSDG Mobilità Elettrica e Smart Mobility, ha perso il 9.22%.  
La Mobilità Elettrica è stata quella ad aver maggiormente sofferto, nonostante i dati di crescita decisamente confortanti, che confermano 
l'ineluttabile tendenza in corso. In Cina la quota di penetrazione delle auto elettriche è salita a oltre il 30% nel mese di maggio (25% da inizio 
anno), mentre in Europa si è attestata vicino al 20%, con alcuni importanti Paesi quali Germania e Francia arrivati rispettivamente al 21% e 
al 25%. Senza dimenticare poi il supporto politico all’accelerazione della trasformazione elettrica, a seguito della decisione dell’Unione 
Europea di stoppare la vendita di auto diesel e benzina dal 2035.  In un simile contesto, Sumitomo Metal Mining, realtà molto esposta 
all’andamento del nickel ha perso tutti i forti guadagni realizzati nei primi mesi dell’anno, seguendo la flessione dei prezzi di questa materia 
prima che è sempre più centrale nella realizzazione di catodi per batterie. Abbiamo quindi riacquistato le azioni vendute qualche mese fa 
durante la fase di alleggerimento tattico del settore. 
Altri operatori come Panasonic e LG Chemical Pref, tra i leader mondiali nella produzione di batterie per auto elettriche, hanno perso oltre 
il 10%, nonostante le valutazioni di partenza già molto basse (Panasonic quota a circa 10 volte gli utili 2023, LG Chemical Pref 7 volte). I 
multipli particolarmente interessanti di queste due società, associate ad un convincente strategia di sviluppo negli EV, sono anche qui stati 
sfruttati per incrementare marginalmente le posizioni. 
 

Nell’ambito del trendSDG della Smart Mobility è stata aumentata l’esposizione su Intel, che vanta un ampio portafoglio di prodotti e 
software per andare incontro ai cambiamenti tecnologici nell’ambito della mobilità urbana. Questi prodotti stanno già migliorando la 
mobilità e riducendo l’inquinamento delle città e vi contribuiranno ancora maggiormente in futuro, grazie ai miglioramenti dell’intelligenza 
dei veicoli e alla loro capacità di comunicare. Nell’ambito dei prodotti software di Intel, clicca qui per un video di test dei sistemi di guida 
autonoma – robotaxi – della sua controllata Mobileye che potrebbe essere quotata in Borsa nei prossimi 12 mesi.  
Il titolo Intel sta soffrendo un po’ dell’incertezza globale, un po’ della limitata visibilità sulla transizione ad un nuovo chip di ridotte 
dimensioni per pc (7 nm). Le valutazioni cui quota, però, si collocano già su valori modesti, in assoluto e rispetto all’industria (11 volte gli 
utili 2023), dando poco adito alle possibili sorprese positive dallo sviluppo della propria tecnologia. Da ricordare come questo gruppo può 
fare leva su un’enorme potenza di fuoco in termini di ricerca e sviluppo, pari ad oltre il 20% del fatturato (circa 15 miliardi di dollari nel 2021 
…) oltre che essere un naturale beneficiario della deglobalizzazione essendo l’unico significativo manifattore di chip negli USA.  Sempre 
nell’ambito della Smart Mobility è stata creata una piccola posizione su Ferrovie Nord Milano, gruppo che ha recentemente ricevuto un 
riconoscimento come tra le aziende leader della sostenibilità nel settore dei trasporti. Questa società ha degli importanti progetti per 
migliorare la mobilità sostenibile della regione Lombardia, compresa la realizzazione di treni a idrogeno (clicca qui per un video di 
presentazione dei nuovi convogli ad idrogeno in arrivo nel 2023). Abbiamo finito da poco l’attività di engagement con la società e ci 
aspettiamo che su nostra indicazione questa adotti a breve un comitato di nomina del CDA vista la matrice politica del suo azionariato. 

 
 
 

https://youtu.be/ipc1o5M0lRQ
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/03/30/news/idrogeno_treno_termovalorizzatore_a2a_snam_ferrovie_nord-343328416/
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Trends nella Comunicazione 

 

 

 

 
# titoli: 48 

 

 

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 
31/03/22 

Peso % al 
30/06/22 

SK Hynix  5G 0.0% 0.2% 

SK Telecom  5G 0.7% 0.8% 

Orange Belgium  5G 0.4% 0.5% 

 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/22 

Peso % al 
30/06/22 

Plus / 
(Minus)% 

IBM 5G 0.8% 0.3% +8.7% 

Orange  5G 2.6% 2.1% +17.1% 

     
 

Esposizione geografica  

 
    Fonte: Niche AM Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 

 

Principali multipli valutativi ESG rating (Thomson Reuters) 

  

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

 



13 

 

 

Trends nella Comunicazione 

 

 
       Tema Comunicazione  

 
 

Performance secondo trimestre 2022 (31/03/22– 30/06/22) Performance da partenza (04/11/19 – 30/06/22) 

  
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 secondo trimestre il Tema Comunicazione ha realizzato una flessione pari al 5.47%. 
 

Il trendSDG 5G ha risentito della fase di debolezza dei produttori di apparecchiature per il 5G, che non è stata sufficientemente compensata 
dal buon andamento di diversi operatori telefonici. 
Questo trendSDG rappresenta circa l’85% del Tema Comunicazione, in virtù della forte rilevanza dello sviluppo di questa nuova tecnologia, 
che avrà importanti ripercussioni positive sul raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.  
 

L'adozione del 5G nell’ambito della telefonia mobile sta vivendo una fase di accelerazione, avendo superato il mezzo miliardo di connessioni 
alla fine del 2021. Secondo quanto indicato da Ericsson nel recente Mobility Report 2022, il numero di clienti mobili supererà  1 miliardo 
entro la fine del 2022, per poi raggiungere i 4,4 miliardi entro la fine del 2027. E in questa fase di accelerazione del 5G a livello di telefonia 
mobile, si stanno già ponendo le basi per il passaggio successivo: il 5G-Advanced. Il suo arrivo consentirà ai consumatori e alle industrie di 
un miglioramento della copertura e della capacità, e conseguentemente di beneficiare di un'esperienza pienamente immersiva. Qui un 
video che illustra gli importanti cambiamenti che arriveranno grazie al 5g-Advanced. Il video è stato realizzato da Nokia, tra i leader 
tecnologici nel 5G, che possiede numerosi brevetti in questo ambito che contribuiscono all’importante valore detenuto in proprietà 
intellettuali.  
Nel corso del trimestre, nell’ambito dei produttori di infrastrutture per il 5G, è stata inserita la società koreana Hynix, tra i leader mondiali 
nelle memorie RAM. Una parte dei prodotti di questo gruppo avrà un ruolo centrale nel processo di dati e di storage per il 5G. Questo 
gruppo può vantare una storica forte attenzione alla responsabilità d’impresa, con una serie di iniziative sociali attivate a partire dal 2007.  
 

I trendSDG Informazione Trasparente e Educazione inclusiva, che rappresentano il restante 15% del Tema, sono stati anch’essi negativi, 
con flessioni superiori al 10%, condizionati dal generalizzato sentiment negativo di mercato. Nell’ambito dell’educazione inclusiva, nel corso 
del trimestre è stato incrementato su debolezza il broadcaster televisivo inglese ITV, che utilizza la propria programmazione a 40 milioni di 
persone per promuovere la sostenibilità. Questa società ha sviluppato una convincente strategia per il raggiungimento di diversi obbiettivi 
SDG, di cui riporta risultati e impatti conseguiti (clicca qui per visualizzare l’ultimo report SDG). A seguito del significativo calo realizzato nel 
corso del 2022, ITV presenta metriche valutative tra le più interessanti dell’industria, a forte sconto rispetto al passato (circa 6 volte gli utili 
2023 e un dividendo superiore al 7%). 

https://www.ericsson.com/49d3a0/assets/local/reports-papers/mobility-report/documents/2022/ericsson-mobility-report-june-2022.pdf
https://youtu.be/ze7FPSccL6I
https://youtu.be/ze7FPSccL6I
https://news.skhynix.com/sk-hynixs-global-csr-initiatives-creating-happiness-by-connecting-people-technology/
https://www.itvplc.com/~/media/Files/I/ITV-PLC/download/itv-materiality-review-2021.pdf
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Trends nella Finanza 

 

 

 
# titoli: 48 

 

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 
31/03/22 

Peso % al 
30/06/22 

Citigroup  La Buona Banca 1.7% 2.7% 

Unicredit  La Buona Banca 0.7% 1.2% 

Barclays  La Buona Banca 0.5% 1.1% 
 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/22 

Peso % al 
30/06/22 

Plus / 
(Minus)

% 

Natwest Group  La Buona Banca 0.3% 0.0% +65.8% 

Standard Chartered La Buona Banca 0.6% 0.5% +35.8% 

Banco Comercial Portugues  La Buona Banca 0.9% 0.8% +35.8% 
 

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 Finanza 

 

 

Tema Finanza  

 

Performance secondo trimestre 2022 (31/03/22– 30/06/22) Performance da partenza (04/11/19 – 30/06/22) 

  

    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 mostrato una buona tenuta per buona parte del trimestre, il Tema Finanza ha corretto nella parte finale, realizzando una 
flessione pari all’8.79%.  
 

Il trendSDG della Buona Banca, quello maggiormente rappresentato all’interno del Tema (oltre 60%) ha perso circa 5.4%, condizionato dai 
timori recessivi per effetto delle manovre delle banche centrali volte a contrastare le dinamiche inflazionistiche. Senza però considerare i 
benefici derivanti dal mutato scenario dei tassi d’interesse, con l’abbandono della politica dei tassi a zero che tanto lo ha penalizzato nel 
corso degli ultimi anni. Diversamente dal passato, poi, questo mutato contesto dei tassi assume una diversa valenza se si pensa agli elevati 
livelli di solidità patrimoniale che caratterizzano il comparto ed in particolar modo delle società su cui il fondo è investito. A cui, infine, 
aggiungere anche il mutato atteggiamento da parte del regolatore, non più caratterizzato da marcata incertezza.  
Nel corso del trimestre ci sono state delle buone prese di profitto su Natwest, Standard Chartered e BCP. Sono state invece incrementate 
Citigroup, divenuto primo titolo del fondo in termini di peso, Unicredit e Barclays. Quest’ultima rappresenta l’unica banca europea che può 
ancora vantare una divisione globale di Investment Banking, e offre valutazioni molto sacrificate accompagnate da alta patrimonializzazione 
(Tier I 15,1%). Barclays, inoltre, è stata uno dei 30 membri fondatori dei Principles for Responsible Banking (PRB), lanciati dall'Iniziativa 
Finanza del Programma Ambientale delle Nazioni Unite nel 2019 (clicca qui per accedere al documento che li illustra). Il PRB costituisce un 
importante progetto perché contribuisce ad allineare le banche con gli obiettivi SDG e nell'Accordo di Parigi sul clima. Nell’ambito dei vari 
risultati ottenuti, da segnalare come Barclays abbia raggiunto con quattro anni d’anticipo l’obiettivo 2018-2025 di agevolare 150 miliardi di 
sterline di finanziamenti legati al sociale, all'ambiente e alla sostenibilità (ammontare pari a oltre 190 miliardi di sterline di finanziamenti 
cumulati in tale ambito a fine 2021).   
 

Il trendSDG la Buona Assicurazione ha perso il -12.3%, anch’esso impattato dal negativo sentiment di mercato, nonostante la sua asset 
allocation difensiva (prevalentemente bond di alta qualità) che si associa a consistenti disponibilità di capitale, sopra i livelli richiesti dal 
regolatore e al di sopra degli obiettivi societari. Dal punto di vista della sostenibilità, il settore assicurativo è poi sempre più attento al 
cambiamento climatico, con una forte attenzione agli investimenti (qui un video di presentazione di Axa, principale titolo assicurativo in 
portafoglio sugli investimenti sostenibili). 
Nell’ambito di questo trendSDG nel trimestre abbiamo inserito in portafoglio AIG, società che si è impegnata formalmente a sostenere 
gli SDG nel 2021, aderendo al Global Compact delle Nazioni Unite (clicca qui per accedere ad una pagina che presenta le principali iniziative 
che vanno incontro agli obiettivi). 

https://home.barclays/content/dam/home-barclays/documents/investor-relations/ResultAnnouncements/2021FYResults/Principles_for_Responsible_Banking_PRB_2021.pdf
https://cdnapisec.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/1917751/uiconf_id/28975351/entry_id/1_3lzi40mt/embed/dynamic
https://www.aig.com/esgreports/strategy-and-solutions/un-sdgs
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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 
31/03/22 

Peso % al 
30/06/22 

Sainsbury Allevamenti Etici 0.3% 0.7% 

Associated British Foods Nuovi Modelli Distributivi 0.2% 0.5% 

Big Lots Nuovi Modelli Distributivi 0.0% 0.1% 

 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/22 

Peso % al 
30/06/22 

Plus / 
(Minus)% 

Carrefour  Allevamenti Etici 1.3% 0.9% +38.8% 

Marubeni  Agricoltura Sostenibile 0.3% 0.0% +86.4% 

Bayer  Agricoltura Sostenibile 2.3% 2.0% +24.3% 
 

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 secondo trimestre 2022 (31/03/22– 30/06/22) Performance da partenza (04/11/19 – 30/06/22) 

 
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.

Il Tema Alimentazione ha perso il 4% nel trimestre. Tutti i trendSDG che lo compongono sono risultati in flessione (Nuovi Modelli 
Distributivi -2.8%; Nuovi Stili di Vita -11,2%; Agricoltura Sostenibile -3.6%; Allevamenti etici -1,4%). 
 

Questo tema è stato condizionato dai timori sulle ripercussioni dell’inflazione sui consumi di beni alimentari, nonostante il passato abbia 
spesso evidenziato come il settore sia riuscito a uscire indenne da simili contesti, grazie all’utilizzo della leva prezzi in presenza di volumi 
abbastanza inelastici. 
 

Nel corso del trimestre, nell’ambito del trendSDG Allevamenti Etici, è stata incrementata la posizione su Sainsbury. Si tratta della seconda 
catena di supermercati alimentari in UK, da tempo impegnata nel contrastare il cambiamento climatico (clicca qui per vedere un breve 
video che illustra le sue diverse iniziative, realizzato in occasione della conferenza sui cambiamenti climatici Cop26). Sainsbury dedica poi 
una forte attenzione alla qualità della salute degli animali, presentando ogni anno un dettagliato rendiconto sulla salute e sul benessere 
degli animali (clicca qui per accedere all’ultimo report). Tutti i pesci d'allevamento che vengono venduti dal gruppo provengono da 
allevamenti certificati secondo le migliori pratiche di acquacoltura riconosciute a livello mondiale e sono sottoposti a verifiche 
indipendenti. In termini valutativi, poi, Sainsbury tratta soltanto a 7 volte gli utili 2022, 0,7x il patrimonio netto tangibile e presenta un 
rendimento in termini di dividendo del 6%, supportato da un solido stato patrimoniale quasi privo di debito.  
L’incremento di Sainsbury è avvenuto a fronte di una parziale presa di profitto su Carrefour, altra realtà facente parte dello stesso 
trendSDG, che ha realizzato un prima parte dell’atteso rerating. Il piano di rilancio di questo gruppo francese sembra stia portando i 
risultati sperati in termini di ripresa delle vendite in alcuni mercati, risparmio costi e migliore allocazione del capitale.  
Nell’ambito delle diverse iniziative sostenibili di Carrefour nell’ambito degli allevamenti etici, da segnalarne una in Brasile che accelererà la 
tracciabilità della produzione di carne di mucca; qui un breve video che spiega il progetto attraverso il quale i produttori di bestiame che 
rispettano la biodiversità delle foreste brasiliane potranno meglio far valere il loro lavoro e le catene ed i brand che acquisteranno il 
prodotto potranno attestare la sostenibilità del prodotto venduto ai clienti. 
 

https://www.about.sainsburys.co.uk/cop26
https://www.about.sainsburys.co.uk/~/media/Files/S/Sainsburys/CRS%20Policies%20and%20Reports/0920%20-%20Animal%20Welfare%20Report%20V1/2021HWReport.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZZmGgy6uHDo


18 

 

 

Trends nella Salute 

 

 

 

 
# titoli: 24 

 

 
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 
31/03/22 

Peso % al 
30/06/22 

Euroapi  La Medicina per Tutti 0.0% 0.5% 

Siemens Diagnostica 0.0% 0.2% 

Quest Diagnostics  Diagnostica 0.0% 0.1% 

 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/22 

Peso % al  
30/06/22 

Plus / 
(Minus)% 

Bristol Myers  Oncologia 0.9% 0.2% +19.9% 

AbbVie  Diagnostica 0.2% 0.0% +107.7% 

GlaxoSmithKline  Prevenzione Epidemie e Pandemie 1.2% 1.0% +22.9% 
 

  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 secondo trimestre 2022 (31/03/22– 30/06/22)     Performance da partenza (04/11/19 – 30/06/22) 
 

 

 

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 Salute ha beneficiato delle sue caratteristiche difensive in un contesto di volatilità dei mercati, chiudendo con un progresso 
dell’1,7%. Questo risultato è stato frutto di un andamento eterogeneo all’interno dei trendSDG che lo compongono (Oncologia +11.9%, 
Disordini psichiatrici +12,7%; Prevenzione epidemie e pandemie +6,6%; La medicina per tutti +4,7%; Diagnostica -4,0%; Invecchiamento 
della popolazione -25,7%) che sottolinea ancora una volta come la diversificazione sia importante. 
 

All’interno del trendSDG La Medicina per tutti è entrato il titolo Euroapi, azienda è specializzata nello sviluppo e nella produzione di principi 
attivi per l’industria farmaceutica, con interessanti opportunità nel settore CDMO, ovvero nella fornitura di servizi di sviluppo e produzione 
di farmaci per conto terzi. Clicca qui per vedere un breve video di presentazione della società. Si tratta di una realtà nata da una costola 
del gruppo francese Sanofi e rappresenta attualmente la principale realtà in grado di ridurre la dipendenza dell’Europa dalle importazioni 
di ingredienti farmaceutici critici dall'Asia (Cina e India in primis). I limiti di questa dipendenza sono stati messi chiaramente a nudo nel 
periodo pandemico, caratterizzato da alcune interruzioni delle forniture dall’Asia. Euroapi ritiene inoltre prioritario il focus sulla 
sostenibilità ed ha un chiaro ruolo nel raggiungimento degli SDG, generando oltre il 55% di vendite da prodotti che rientrano nell'elenco 
dei farmaci essenziali compilato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'ANSM (autorità sicurezza farmaci francese).  
 

Nel trendSDG della Diagnostica, che rappresenta oltre il 25% del Tema, a fronte di una presa di profitto sulla società statunitense Abbvie 
è stata su debolezza reintrodotta Siemens, in considerazione del rilevante ruolo ricoperto nel settore dalla controllata Siemens 
Healthlineers. Quest’ultimo è un gruppo che impiega 66mila persone e genera ricavi annui per oltre 18 miliardi. In un mondo in cui la 
diagnostica è sempre più centrale, in cui oltre due terzi delle decisioni mediche viene preso dopo la realizzazione di test diagnostici, Siemens 
Healthlineers si caratterizza per un ampio portafoglio prodotti ed una marcata accelerazione verso la digitalizzazione (qui un video di 
presentazione).  
 
 

https://youtu.be/DquRzNxaJPY
https://house-fastly-signed-eu-west-1-prod.brightcovecdn.com/media/v1/pmp4/static/clear/2744552178001/d3d82bbc-1426-4566-abb2-59e04879c095/2d4a6195-4dbc-4db0-abb3-3a4b0a8a8fe1/main.mp4?fastly_token=NjJjYjRkMjhfZGM4NTk4Nzc0NDY4YjBkNzc0MjNiYjczZjIwMDFiNDg1NTMyODgzOGU5NzMwNGQ2MDJmMmNkNTRjOTM2YmJhN18vL2hvdXNlLWZhc3RseS1zaWduZWQtZXUtd2VzdC0xLXByb2QuYnJpZ2h0Y292ZWNkbi5jb20vbWVkaWEvdjEvcG1wNC9zdGF0aWMvY2xlYXIvMjc0NDU1MjE3ODAwMS9kM2Q4MmJiYy0xNDI2LTQ1NjYtYWJiMi01OWUwNDg3OWMwOTUvMmQ0YTYxOTUtNGRiYy00ZGIwLWFiYjMtM2E0YjBhOGE4ZmUxL21haW4ubXA0
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Trends nei Materiali 

 

 
# titoli: 25 

  

 
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 
31/03/22 

Peso % al 
30/06/22 

Lenzing  Le Fibre del Futuro 0.0% 0.3% 

Sappi  Le Fibre del Futuro 0.0% 0.2% 

Danieli & C Officine Riciclo di Materiali 0.0% 0.1% 

 
Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
31/03/22 

Peso % al 
30/06/22 

Plus / 
(Minus)% 

Sumitomo Corp Riciclo di Materiali 0.4% 0.2% +42.2% 
 

   Esposizione geografica  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fonte: Niche AM        Fonte: Niche AM 

 

Principali multipli valutativi ESG rating (Thomson Reuters) 

 
 

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

 

 

Tema Materiali  

 

Performance secondo trimestre 2022 (31/03/22– 30/06/22) Performance da partenza (04/11/19 – 30/06/22) 

  

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 Tema dei Materiali ha registrato nel secondo trimestre una flessione pari all’11,01%, su cui ha influito la sensibilità al ciclo economico 
di una parte rilevante dei titoli al suo interno. 
  

Nel corso del periodo si è provveduto a sfruttare la debolezza dei mercati azionari per diversificare il portafoglio all’interno di tutti e tre i 
TrendSDG che lo compongono. 
 

Nell’ambito del trendSDG della Sostituzione della Plastica e dell’Acciaio, sono entrati a far parte del portafoglio due operatori attivi nel 
settore della carta: Mondi e Stora Enso. Tutti e due questi gruppi sono accumunati da un impegno alla riduzione dell’impronta 
ambientale delle proprie attività produttive e da una attenta gestione delle risorse forestali, che nel caso di Stora Enso risultano essere di 
dimensioni particolarmente elevate (oltre due milioni di ettari). Mondi e Stora Enso sono poi attive nella produzione di prodotti per 
packaging, che beneficiano di tassi di crescita particolarmente sostenuti non solo per l’esposizione all’e-commerce, ma anche alla 
progressiva sostituzione di packaging inquinanti e prodotti di consumo. Qui un video che illustra l’approccio di Mondi alla sostenibilità e 
l’obiettivo di avere entro il 2025 tutti i prodotti riusabili, riciclabili e compostabili. Qui, invece, un video di Stora Enso che ricorda quante 
cose possono essere derivate da un albero.  
 

Nell’ambito del trendSDG le Fibre del Futuro sono state introdotte Sappi e Lenzing, tra i leader nella produzione di viscosa e fortemente 
impegnati nella riduzione dell’impatto ambientale di questo derivato del legno, naturale sostituto delle fibre acriliche. In particolare, 
Lenzing ha un piano di forte crescita nella sua fibra Lyocell, una viscosa a bassissimo impatto ambientale che promette molto bene. 
Entrambe le società trattano sotto il patrimonio netto tangibile e ben sotto i 10x gli utili 2023.  
 

Nell’ambito del trendSDG del Riciclo sono invece stati inseriti Danieli e Kobe Steel (Midrex), due operatori leader nell’impiantistica per il 
settore acciaio, con soluzioni volte a ridurne il significativo impatto in termini di emissioni di CO2. In particolar modo, questi due gruppi 
sono gli inventori delle due uniche tecnologie DRI (direct reduction ironmaking), che permettono la riduzione delle emissioni sia che 
vengano adottate nell’ambito dei tradizionali altiforni, sia nelle fornaci elettriche che utilizzano rottami d’acciaio.  
Produrre acciaio dal tradizionale altoforno implica emettere da 1800 a 2100 tonnellate di CO2 per ogni tonnellata di prodotto. Nel caso 
di Danieli, questo valore scende fino a intorno a 600kg se si utilizza la riduzione diretta a base di gas naturale, dotata di cattura di CO2 e 
abbinata ad un forno ad arco elettrico. Ma questo valore scende ulteriormente a 380kg se si utilizza l’idrogeno invece del gas. Clicca qui 
per un video di Danieli che presenta questa soluzione tecnologica che verrà probabilmente adottata nel rilancio dell’Ilva di Taranto e che 
soddisfa (anche senza idrogeno) gli obiettivi 2030 della Commissione Europea. 

 
 

https://youtu.be/JR7sSyr39L8
https://youtu.be/rUElPYaxgqs
https://youtu.be/Lsjx76y-VqQ
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Appendix  

 
PORTAFOGL IO AZIONARIO: Indici % variazioni di Prezzo 

 

 

 

Index 
Price as of  

30/06/2022 

% 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** 

11.72 - -9.78% - -8.22% - -9.50% - 17.20% 

Infrastrutture - - -15.16% - -17.46% - -22.33% - 3.96% 

Finanza - - -11.52% - -8.79% - -10.11% - 10.93% 

Comunicazione - - -6.95% - -5.47% - -6.03% - 24.12% 

Mobilità - - -11.91% - -9.22% - -12.47% - 27.95% 

Salute - - -3.03% - 1.66% - 0.97% - 27.21% 

Materiali - - -5.43% - -11.01% - -13.65% - 12.69% 

Alimentazione - - -6.89% - -4.02% - 10.32% - 50.80% 

          

MSCI ACWI VALUE NET 
TR (.dMIWD0000VNUS) 

272.97 -8.57% -6.38% -11.50% -6.57% -12.34% -4.93% 8.43% 15.09% 

MSCI ACWI NET TR EUR 
(.MIWD00000NEU) 

278.87 - -6.17% - -10.24% - -13.18% - 22.80% 

USA (.SPX) 3785.38 -8.39% -6.20% -16.45% -11.80% -20.58% -13.87% 22.97% 30.53% 

Tokyo Stock Exchange 
(.TOPX) 

1870,82 -2,19% -5,05% -3,88% -9,06% -6,10% -14,01% 10.43% -6.18% 

Europe (.STOXX) 407.20 - -8.15% - -10.67% - -16.52% - 0.94% 

Emerging Markets 
(EEM) 

40.10 -5.96% -3.71% -11.19% -6.25% -17.91% -10.97% -2.82% 3.15% 

* 04/11/2019 
** Class R  
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