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Aggiornamento terzo trimestre 2022 

       Data di lancio: 04.11.2019 

 Totale Net Asset del fondo al 30.09.2022: € 448,894,325.41 

 

Performance Q3 Year to Date 1 Year Since inception 

NEF EGT SDG (Class R) -7,94% -16,68% -13,89% +7.90% 

MSCI ACWI VALUE -1,22% -6.09% +1.67% +13.69% 

Performance da lancio: +7,90% 
 

Performance da inizio 2022: -16,68% 

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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Nel trimestre il fondo ha registrato una performance negativa del 7,94% rispetto ad una performance negativa del benchmark 
di riferimento dell’1,22%. Nei primi 9 mesi dell’anno il fondo ha registrato una performance negativa del 16,68% rispetto ad una 
negativa del 6,09% del benchmark (-10,59%). 
Al fine di fornire una lettura chiara della differenza di performance rispetto al benchmark di riferimento, possiamo individuare 
i tre elementi principali che ivi hanno contribuito dall’inizio dell’anno: 1) il sottopeso sul dollaro è responsabile per una 
sottoperformance del 4,6%; 2) la mancanza d’esposizione del fondo al settore petrolifero, che quest’anno è stato un grande 
contributore positivo per il benchmark, ma è fuori dalla politica di investimento del fondo, ha portato ad una sottoperformance 
del 3,8%; 3) la sovraesposizione alle rinnovabili del fondo ha portato nell’anno ad un risultato negativo dell’1,1%. Il resto delle 
significative differenze derivanti dal posizionamento del portafoglio del fondo verso il benchmark si elide. In particolar modo, 
da un punto di vista geografico, il contributo positivo proveniente dall’esposizione a Cina (sottopeso) e Giappone (sovrappeso) 
del fondo è stato compensato dal contributo negativo derivante dalla sovraesposizione all’Europa.  
 

Analizzando uno a uno gli elementi della sottoperformance, la componente eolica e idrologica delle rinnovabili è stata molto 
debole e la componente fotovoltaica, che invece si è ben comportata, non è riuscita a compensare. Abbiamo accumulato il 
settore eolico a livelli molto attraenti e, nonostante questo, il settore è stato ancora molto debole. Siamo posizionati sui player 
più solidi che tuttavia soffrono per il rincaro delle materie prime che si riflette su commesse pluriennali, con chiare ripercussioni 
negative sugli utili di breve periodo. Tuttavia, la crescita è eccezionale e la competizione dalla Cina è destinata a calare. Oggi il 
settore offre un punto d’ingresso insperato. 
 

L’assenza del settore petrolifero nel nostro portafoglio è in linea con la politica degli investimenti del fondo che 
comprensibilmente esclude il settore. I fantastici utili del comparto petrolifero sono riconducibili all’invasione ucraina, un evento 
esogeno, passeggero. Strutturalmente il settore continua ad essere destinato ad una contrazione di lungo periodo, contrazione 
che sarà benefica per il pianeta. Oggi il settore offre un ottimo exit point per chi lo detiene in portafoglio. 
 
Il nostro sottopeso di dollaro è strutturale. Ricordiamo che il nostro benchmark, come ormai tutti i benchmark azionari globali, 
contiene una percentuale altissima di azioni americane e quindi dollaro (63%), legata a decenni di sovraperformance di questo 
mercato rispetto al resto del mondo. Questi indici non sono in grado di offrire un’esposizione omogenea all’economia globale, 
creando concentrazioni pericolose. Soprattutto per chi non trova nel dollaro la sua valuta di riferimento. Per dare un metro di 
paragone, l’area euro, non troppo distante economicamente dagli Stati Uniti, ha un peso all’interno del benchmark di appena 
l’8%. Siamo quindi partiti ad inizio anno con il 34% di esposizione al dollaro che abbiamo gradualmente ridotto al 24% sulla forza, 
cristallizzando i guadagni. 

C’è molta confusione sul mercato. Tanti cambiamenti epocali in corso. Sembra di essersi risvegliati negli anni ’70. L’inflazione 
ritorna dopo decenni nella nostra vita. I tassi salgono ad una velocità inaspettata e la liquidità immessa dalle banche centrali 
(quantitative easing) viene gradualmente ritirata. L’economia entra in una fase di forzoso rallentamento e si accendono i timori 
di una recessione. Esplode una guerra che si porta dietro una crisi energetica. Geopoliticamente in pochi mesi il mondo si è 
drammaticamente spaccato in due blocchi. L’ultima fase di un processo di globalizzazione durato quasi un secolo si sta 
velocemente invertendo. In un contesto del genere è naturale essere confusi. Nessuno ha la palla di cristallo. Fare previsioni di 
breve è quanto meno azzardato se non futile. E noi ci esimiamo dal farlo. Per ritrovare la necessaria serenità in queste fasi ci 
rifugiamo nel portafoglio e nei suoi fondamentali. Scorriamo le decine, centinaia di società in cui siamo investiti. Le riguardiamo, 
le ristudiamo. Il risultato è rinfrescante, miracoloso. La confusione scompare e così lo stress. Al timore si sostituisce l’avidità per 
un mercato incredibilmente sottovalutato e per le grandi opportunità che abbiamo. Ed è lì che ci ricordiamo quello che oggi non 
emerge dai giornali: che i periodi di cambiamento portano con sé opportunità. In particolare questo periodo.  

Dopo decenni di stagnazione imbocchiamo di nuovo il sentiero della crescita. Lo scorso anno 159 nuove fabbriche sono state 
costruite in Francia. Dopo decenni di contrazione, la capacità produttiva ritorna a crescere in Europa e non solo. In Giappone e 
negli Stati Uniti si ricomincia, dopo 20 anni, ad investire nella produzione di semiconduttori. Il ritorno della manifattura porta a 
riaccendere i rubinetti della ricerca. Porta a rafforzare il mercato del lavoro, creando crescita sostenibile ed equa. Abbiamo già 
parlato della transizione energetica. Vale la pena spendere ancora due parole. La precedente transizione energetica avvenne 
all’inizio del 1900, quando petrolio e motore a combustione interna portarono gli Stati Uniti a gettare le basi del loro successo 
economico, anche grazie all’afflusso di immigrati dall’Europa che andavano a riempire le fabbriche americane. Senza 
manifattura e crescita demografica e’ difficile che vi sia significativo e sostenibile sviluppo economico. La digitalizzazione è stata 
una rivoluzione che, per quanto positiva, ha distrutto più posti di lavoro di quanto ne abbia creati. Una rivoluzione di cui hanno 
beneficiato economicamente gli Stati Uniti. L’ultima fase del processo di globalizzazione, di cui ha invece beneficiato la Cina, 
rappresenta un’altra rivoluzione che doveva essere gestita molto meglio, e che ha distrutto posti di lavoro e distretti industriali 
senza adeguatamente rimpiazzarli con nuove attività a maggiore valore aggiunto. Della rivoluzione che è partita oggi, quella del 
ritorno della manifattura e della transizione energetica, crediamo che altri Paesi possano essere i maggiori beneficiari: dal 
Giappone all’Europa, dalla Corea al sud est asiatico. Tutti Paesi, e questa è la cosa eccezionale, che trattano a valutazioni molto 
basse. Ed è qui che siamo sovrappeso. 

Commento trimestrale 
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Per quanto precede è importante gestire bene l’inflazione. I trend che sono oggi partiti portano ad una crescita sostenibile nel 
medio periodo, supportata da un mercato del lavoro forte, crescita che difficilmente verrà uccisa dall’aumento dei tassi e va 
invece domata, affinché possa svilupparsi organicamente. Oltre ad un rallentamento economico di breve periodo, l’aumento 
repentino dei tassi sta portando e porterà qualche problema alle società poco preparate. Sono tuttavia una minoranza. Questo 
rialzo dei tassi, sebbene non così violento, era atteso. Il sistema finanziario è solido. Le reti di sostegno sono state preparate in 
due decenni di crisi. Inoltre, l’inflazione rafforzerà gradualmente la solvibilità del sistema attraverso l’apprezzamento delle 
attività reali. E proprio oggi queste sono estremamente depresse. Bisogna essere pazienti e far prevalere il buon senso e 
l’equilibrio sui timori. Oggi non si investe per un rimbalzo, come avvenuto, con l’eccezione degli USA, nei passati 20 anni. 
L’opportunità qui crediamo sia storica. 
Sul portafoglio abbiamo continuato, sulla tremenda debolezza di settembre, ad aggiungere nuove opportunità di investimento, 
arrivando a 262 titoli. Il turnover è stato basso nei primi nove mesi dell’anno. Abbiamo continuato ad investire ed allargare il 
portafoglio, prendendo beneficio sulle fasi di forza su circa 30 titoli, ed accumulandone circa 70 di nuovi sulle fasi di debolezza. 
L’obiettivo del fondo non è di avere una asset allocation estremamente dinamica, che male si sposa con l’analisi fondamentale 
e l’investimento di lungo periodo, ma di beneficiare di fasi critiche per gradualmente posizionarsi sulle società e sulle aree dove 
il rapporto rischio/beneficio sembra migliore. 

Abbiamo inoltre ridotto, come anticipato nella precedente trimestrale, il peso del dollaro al raggiungimento della parità con 
l’euro, cristallizzando parte degli utili. Pensando più che al benchmark a quale sia la migliore allocazione in termini di 
rischio/beneficio per chi oggi investe nel fondo. Sulla forte debolezza dello yen abbiamo leggermente ridotto la copertura, anche 
qui cristallizzando il guadagno. Al contempo abbiamo aumentato il peso degli USA dove il recente pull back ha creato tra i 
farmaceutici, i retailer, i consumer goods, gli industriali e gli automotive alcune ottime opportunità. Rimandiamo alle sezioni in 
cui trattiamo i diversi Temi per maggiori dettagli. Oggi il portafoglio tratta a 7x gli utili 2022 e 0,8X il rapporto prezzo/patrimonio 
netto. Sono multipli che, a livello di portafoglio diversificato, noi non abbiamo mai visto. 

Per quanto riguarda la sostenibilità, oggetto del vostro fondo, la regolamentazione ha imposto un cambiamento del prospetto 
e un esercizio di interpretazione delle regole. Insieme a NEAM ci siamo mossi per formalizzare l’attuale attività e obiettivo del 
fondo, che non è quello di ridurre in modo miope e passivo l’universo investibile dei titoli, bensì di investire in quelle compagnie 
che lavorano concretamente per ridurre il loro impatto negativo sulla societa’ e per espandere le loro attività funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Per questo bisogna creare un dialogo e attraverso il dialogo è possibile 
anche condizionare il cammino stesso delle società. Questo conferisce al prodotto un ruolo attivo nel processo di miglioramento 
della nostra comunità, lontano da quei cinici esercizi di marketing che, denunciati, hanno comprensibilmente portato il 
risparmiatore a perdere un po’ di fiducia nell’etichetta “sostenibilità’” nell’ambito del risparmio gestito. 

Inseriamo qui di seguito una cartina di Freedom House, una prestigiosa istituzione che si occupa di monitorare il livello di 
democrazia e libertà nei singoli stati. Come si vede un grande numero di stati è considerato “non libero”. Abbiamo deciso di non 
investire in paesi etichettati come non liberi. Questa in realtà rappresenta la formalizzazione di un comportamento 
gradualmente adottato dalla nascita del fondo. Avevamo bandito Russia, Medio-Oriente, Turchia. Poi avevamo congelato i 
modesti investimenti in Tailandia (<0,3%), antica e bella democrazia, adesso in mano ad una sconsiderata giunta militare. Infine, 
dopo l’endorsement cinese verso l’invasione ucraina e il pericoloso cambio di governance avvenuto in questo paese, avevamo 
smesso di investire in Cina e messo in roll off gli investimenti in tale area. Nel caso qualche nuovo Paese venga catalogato da 
FreedomHouse come non libero, smetteremo di investirci e liquideremo le attività qui esposte nel momento di mercato ritenuto 
migliore per valorizzarli. L’esposizione ai paesi considerati “parzialmente liberi” è limitata e monitorata la loro dinamica, dando 
sempre più spazio ai paesi che dimostrano di avere un chiaro processo di democratizzazione in corso. 
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P/E ’22  P/BV ‘22 
Rendimento 

dividendo ‘22 

Portfolio 7,0x 0,8x 4,4% 

    

MSCI ACWI Value 
(Benchmark) 

10,2x 1,6x 3,7% 

    

MSCI ACWI  13,3x 2,4x 2,5% 
 

              
        Fonte: Thomson Reuters, Niche AM 
 

 

 
 Performance** 

(30/06/22– 31/09/22) 

Fondo * -7,94%  

Infrastrutture -5.33% 

Finanza -4.22% 

Comunicazione -11.94% 

Mobilità -7.88% 

Salute -10.10% 

Materiali -8.41% 

Alimentazione -13.43% 

 

 

 
 

 

  

 
 Portfolio 

MSCI ACWI 
Value (Bench) 

MSCI ACWI 

Euro Area 35% 8% 8% 

Giappone 15% 5% 5% 

USA 18% 62% 61% 

Regno Unito 10% 5% 4% 

Corea del Sud 8% 1% 1% 

Svizzera 4% 2% 3% 

Cile 3% 0% 0% 

China / HK 2% 4% 4% 

Canada 1% 3% 3% 

Indonesia 1% 0% 0% 

Altro 3% 10% 11% 

 

** di cui operatori telefonici 10.1% Vs 2.6% benchmark 

Fonte: Thomson Reuters, Niche AM 

 

 

 

 

 
Portfolio 

MSCI ACWI 
Value (Bench) 

MSCI ACWI 

Financials 22% 22% 14% 

Industrials 14% 10% 9% 

Communication Services** 12% 4% 7% 

Health Care 11% 14% 13% 

Information Technology 11% 9% 21% 

Materials 9% 6% 5% 

Utilities 7% 6% 3% 

Consumer Discretionary 7% 7% 12% 

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 38% 8% 8% 

Dollaro USA* 24% 62% 61% 

Sterlina 10% 5% 4% 

Yen Giapponese* 8% 5% 5% 

Won Coreano 8% 1% 1% 

Franco Svizzero 3% 2% 3% 

Peso Cileno 3% 0% 0% 

$ Hong Kong / Yuan 2% 4% 4% 

Dollaro Canadese 1% 3% 3% 

Rupiah Indonesiana 1% 0% 0% 

Altre valute 2% 10% 11% 

    

* al netto delle coperture valutarie 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Allocazione valutaria Vs Benchmark 

Performance per trend SDG : Q3 2022 
                (Fondo: -7.94%) 

Fonte: Thomson Reuters, Niche AM 
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Società    Peso % 

Enel Chile  Energie Rinnovabili 2.66% 

Citigroup  La Buona Banca 2.54% 

Intel  Smart Mobility 2.29% 

Siemens Energy Energie Rinnovabili 2.24% 

Credit Suisse Group Gestione Responsabile del Risparmio  2.05% 

Panasonic Mobilità Elettrica 2.04% 

Bayer  Agricoltura Sostenibile 1.90% 

Orange 5G 1.69% 

Axa  La Buona Assicurazione 1.65% 

Atos  Infrastrutture per il lavoro 1.40% 

Teijin  Le Fibre del Futuro 1.38% 

Viatris  La Medicina per Tutti 1.30% 

Unicredit La Buona Banca 1.30% 

BNP Paribas  La Buona Banca 1.29% 

Engie Sa Energie Rinnovabili 1.23% 

Walgreens Boots Diagnostica 1.21% 

Nokia 5G 1.20% 

Maple Leaf Foods  Nuovi Stili di Vita 1.15% 

Societe Generale  La Buona Banca 1.10% 

LG Chemical Mobilità Elettrica 1.07% 

Barclays  La Buona Banca 1.01% 

BT Group  5G 0.99% 

KT  5G 0.96% 

Telefonica  5G 0.92% 

IBM  5G 0.90% 

 
 
 
             Fonte: Niche AM 
 

Prime 25 società in portafoglio 



7 

 

 

 

 

 

 
 

Sommario 
 

Trends nella Infrastrutture ...................................................................................................................................................... 8 

Trends nella Mobilità ............................................................................................................................................................ 10 

Trends nella Comunicazione ................................................................................................................................................. 12 

Trends nella Finanza .............................................................................................................................................................. 14 

Trends nell’Alimentazione .................................................................................................................................................... 16 

Trends nella Salute ................................................................................................................................................................ 18 

Trends nei Materiali .............................................................................................................................................................. 20 

 

 
 

 
 

 

 



8 

 

 

Trends nella Infrastrutture 
 

 
# titoli: 64 

 

Su quali obiettivi ONU ha un impatto? 

- Goal 1 Fine della Povertà 

- Goal 6 Strutture Idrico-Sanitarie 

- Goal 8 Crescita e Lavoro 

- Goal 9 Industria, Innovazione e Infrastrutture 

- Goal 11 Città Sostenibili 

- Goal 14 La Vita negli Oceani 

- Goal 15 La Vita sulla Terra 
 
Fonte: Niche AM  

                           

Principali titoli del Tema Infrastrutture  

 
 

 

Maggior incrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
30/06/22 

Peso % al 
30/09/22 

Enel Chile ADR Energie Rinnovabili 2.0% 2.7% 

Nordex  Energie Rinnovabili 0.6% 0.8% 

Kelly Services Infrastrutture per il lavoro 0.2% 0.4% 

 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

  Trend 
Peso % al 
30/06/22 

Peso % al 
30/09/22 

Plus / 
(Minus)% 

EDF Energie Rinnovabili 0.7% 0.0% +37.7% 

First Solar  Energie Rinnovabili 0.5% 0.3% +156.0% 

Maxeon Solar Energie Rinnovabili 0.2% 0.1% +129.2% 
 

Esposizione geografica 

Fonte: Niche AM 
 

Fonte: Niche AM 

        Principali multipli valutativi                                                            ESG rating (Thomson Reuters) 

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

  
     Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 
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Trends nella Infrastrutture 
 

         Tema Infrastrutture 

Performance terzo trimestre 2022 (30/06/22– 30/09/22) Performance da partenza (04/11/19 – 30/09/22) 

  

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, rappresentando uno dei Temi più importanti all’interno del fondo, in considerazione della 
centralità che le infrastrutture ricoprono nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030. Nel corso del terzo trimestre il Tema ha 
registrato dapprima un buon andamento, arrivando a guadagnare oltre il 15%, salvo poi ritracciare nella parte finale e chiudere con una flessione pari al 
5.33%.  
L’andamento è stato eterogeneo a livello di singoli trendSDG. La migliore performance è stata fatta registrare dalle Energie Rinnovabili, che ha beneficiato 
dell’offerta d’acquisto dello Stato francese sul produttore di energia nucleare e rinnovabile EDF con un premio importante, oltre che del positivo andamento 
dei produttori di pannelli fotovoltaici statunitensi, First Solar e Maxeon Solar. Questi ultimi hanno beneficiato dell’approvazione da parte del governo 
dell’IRA (Inflation Reduction Act) che ha rinnovato i crediti d'imposta con cui sostenere la domanda di pannelli solari e al contempo rafforzando il ruolo dei 
produttori nazionali. Considerato che il costo dell’energia attraverso i pannelli solari risultava già significativamente più basso di altre fonti, lo stimolo fiscale 
non ha fatto che aumentare la sua attrattiva. First Solar ha annunciato importanti investimenti in maggiore capacità dopo l’approvazione del piano (clicca 
qui per un video al riguardo). Sulla fase di forza di questi titoli (rialzi superiori all’80% nel trimestre in valuta locale), si è deciso di prendere parzialmente 
profitto. Da segnalare anche il recupero di Enel Chile, il più importante titolo di questo trendSDG, oltre che tra i più importanti titoli del fondo, a seguito del 
miglioramento dell’idrologia nel Paese e dell’avvio del programma di asset rotation (valorizzazione degli asset) che ha reso più chiaro al mercato il valore 
dell’enorme parco di rinnovabili in capo alla società. Quasi l’80% della generazione della società è rinnovabile. 
È stato ancora negativo l’andamento del trendSDG Infrastrutture per il lavoro, nonostante il beneficio derivante dall’offerta con generoso premio su 
MicroFocus (circa +100%), a conferma della distanza che spesso caratterizza le transazioni “reali” M&A dalle depresse valutazioni di mercato in questa fase. 
Sempre nell’ambito di questo trendSDG, durante il trimestre è stata incrementa MillerKnoll, una realtà leader nel settore dei mobili per ufficio e pioniere 
nella creazione di soluzioni di lavoro innovative e sostenibili. La società quota a valori lontani dall’incorporare la sua solida storia di crescita (PE ’22 di 9x). 
Questo gruppo si è poi da tempo caratterizzato per gli ambiziosi target 2030 (clicca qui per visualizzarli), specie sul fronte emissioni per il cui controllo in 
tempo reale la società usa innovative soluzioni software. 
Le prospettive di rallentamento macroeconomico a seguito delle manovre restrittive delle banche centrali hanno penalizzato l’andamento del trendSDG 
Globalizzazione dei trasporti. In quest’ambito è stata incrementata Fedex, un gruppo che offre una varietà di servizi di trasporto in più di 220 Paesi, che 
oltre ad aver intrapreso delle iniziative per ridurre l’impatto ambientale del proprio business ha anche lanciato un importante tool per permettere ai propri 
clienti di monitorare le proprie emissioni a seconda del servizio scelto (clicca qui per un breve video che lo illustra). È stata incrementata anche l’esposizione 
su Lufthansa, un operatore dalle valutazioni decisamente interessanti (circa 3x EBITDA) che sin dal 2011 ha iniziato a supportare l’utilizzo di combustibile 
per l’aviazione sostenibile (SAF). Rispetto ai combustibili fossili, il SAF si basa su materiali di scarto come l'olio da cucina usato, ed è essenziale nella riduzione 
delle emissioni di CO2 dell’industria (qui un video che ne illustra le caratteristiche e i benefici già apportanti nel corso degli anni).  

https://www.facebook.com/watch/?v=1120132692220926
https://www.facebook.com/watch/?v=1120132692220926
https://www.knoll.com/knollnewsdetail/millerknoll-announces-2030-sustainability-goals
https://www.fedex.com/en-us/carbon-footprint-insights.html
https://www.youtube.com/watch?v=RMjN58QbdGo
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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 
30/06/22 

Peso % al 
30/09/22 

Intel Corporation  Smart Mobility 1.7% 2.3% 

Sumitomo Metal Mining  Mobilità Elettrica 0.7% 0.9% 

Imerys  Mobilità Elettrica 0.0% 0.1% 
 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
30/06/22 

Peso % al 
30/09/22 

Plus / 
(Minus)% 

N/A - - - - 
 

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 terzo trimestre 2022 (30/06/22– 30/09/22) Performance da partenza (04/11/19 – 30/09/22) 

  
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. 

Il Tema della Mobilità, composto da circa 25 titoli nell’ambito dei trendSDG Mobilità Elettrica e Smart Mobility, ha perso il 7.9% nel corso 
del terzo trimestre.  
I timori recessivi hanno condizionato l’andamento del trendSDG della Mobilità Elettrica, che ha contribuito negativamente in 
controtendenza con l’innegabile e rapido trend di accelerazione d’adozione su larga scala. Prendendo le più recenti indicazioni dalle 
principali case automobilistiche mondiali, si nota come queste abbiano in cantiere investimenti pari a quasi 1,2 trilioni di dollari fino al 2030 
per sviluppare e produrre milioni di veicoli elettrici. Se si fossero presi gli annunci delle stesse case automobilistiche un anno fa, si sarebbe 
ottenuto un ammontare inferiore di oltre il 50% rispetto alla stima attuale.  In termini di vendite, il trend attuale di diffusione è solo 
parzialmente rallentato in alcune economie mature dalle note problematiche riguardanti l’industria dei semiconduttori e dalla scarsità di 
celle al litio. I dati di vendite nei primi otto mesi dell’anno mostrano una crescita delle vendite di auto elettriche (“pure” elettriche e “plug-
in”) superiore al 60%. In Cina la crescita ha superato il 100%, grazie anche all’enorme sviluppo del network di ricarica.  
Nel corso del trimestre si è marginalmente aumentata l’esposizione su alcuni dei più importanti produttori di batterie al mondo, quali LG 
Chemical e Panasonic, le cui valutazioni sono lontane dall’incorporare le prospettive di crescita di questo business. Qui il link ad un video di 
presentazione dell’impianto polacco di LG Chemical, il più grande impianto di batterie EV d'Europa e uno dei più grandi del mondo, la 
capacità attuale è di 70 GWh raggiungerà i 115 GWh nel 2025. Un impianto che si caratterizza per elevatissimi livelli di automazione grazie 
a smart robotics, oltre ad essere “carbon free” grazie all’utilizzo di energia rinnovabile. Sempre nell’ambito di questo trendSDG abbiamo 
inserito il titolo Imerys, una realtà leader nella fornitura di additivi conduttivi in grafite e carbonio per le batterie di auto elettriche. Inoltre, 
l’ampio portafoglio di minerali di questo gruppo è in grado di aumentare le prestazioni dei polimeri utilizzati nelle auto, contribuendo a 
ridurre la loro impronta di carbonio (clicca qui per un video che illustra le diverse soluzioni offerte). La società è poi un player sul litio 
sebbene il mercato non gli abbia ancora conferito quel premio eccezionale che realtà come SQM o Albemarle hanno. 
All’interno del trendSDG della Smart Mobility nel corso del trimestre è stata invece aumentata l’esposizione su Intel, ritenendo che le 
valutazioni modeste cui tratta il gruppo non riflettano il valore di lungo periodo della tradizionale attività nella produzione di semiconduttori 
e di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) che acquisirà visibilità con l’attesa quotazione della controllata Mobileye. Intel è un 
chiaro player della deglobalizzazione grazie alla sua capacità manifatturiera direttamente negli USA. È stata poi aumentata National Express, 
realtà leader nel trasporto su bus, centrale nel raggiungimento dell’SDG 11, ovvero sistemi di trasporto sicuri, economici, accessibili e 
sostenibili per tutti.  Il trasporto pubblico rappresenta un fattore chiave per ottenere miglioramenti della qualità dell'aria nelle città. Un bus 
è in grado mediamente di togliere dalle strade circa 70 auto. National Express sta investendo per migrare la propria flotta a veicoli con zero 
emissioni e, al contempo, continua a migliorare la flotta esistente per minimizzare l'impatto ambientale. L’obiettivo è quello di raggiungere 
in UK una flotta di autobus al 100% a zero emissioni entro il 2030, mentre il resto del gruppo dovrebbe raggiungere l’obiettivo di zero 
emissioni nette entro il 2040. Qui li link al bel bilancio di sostenibilità pubblicato dal gruppo con le diverse iniziative in essere.  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UYf3wtDGTRk
https://www.youtube.com/watch?v=_O2Wm_JeGwk
https://www.nationalexpressgroup.com/media/2w2hg3wi/national-express-sustainability-report-2022.pdf
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Trends nella Comunicazione 

 

 

 

 
# titoli: 50 

 

 

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 
30/06/22 

Peso % al 
30/09/22 

IBM 5G 0.3% 0.9% 

Verizon  5G 0.0% 0.2% 

WPP  Informazione Trasparente 0.0% 0.2% 

 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
30/06/22 

Peso % al 
30/09/22 

Plus / 
(Minus)% 

N/A - - - - 
 

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 terzo trimestre 2022 (30/06/22– 30/09/22) Performance da partenza (04/11/19 – 30/09/22) 

  
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.

Il Tema della Comunicazione, composto da 50 titoli nell’ambito dei trendSDG 5G, Educazione inclusiva e Informazione Trasparente, è 
sceso dell’11,9% nel trimestre.    
Il contributo maggiormente negativo alla performance è arrivato dal trendSDG 5G, il più rilevante in termini di peso all’interno del 
Tema (>80%), per effetto del suo importante impatto sul raggiungimento degli SDG.  
Al suo interno sono stati deboli soprattutto i titoli telefonici che stanno investendo per la realizzazione dei network 5G, che si stanno 
diffondendo più velocemente di qualsiasi altra generazione di reti mobili. Già a fine 2021, infatti, la copertura della popolazione 5G 
aveva già raggiunto il 25%, viaggiando con tempi più rapidi di circa 18 mesi rispetto a quello impiegato dalla costruzione della rete 4G 
per raggiungere una analoga quota di copertura della popolazione dopo il primo anno di lancio commerciale. Gli operatori telefonici 
offrono valutazioni contenute, con rapporti Prezzo/Utili che si collocano tra 6 e 11 volte, supportate da elevati rendimenti in termini 
di dividendo (circa 7% medio). Questi livelli valutativi sono frutto della deflazione che ha caratterizzato l’industria per diversi anni, 
lontani dall’incorporare le possibili generazioni di ricavi dalla monetizzazione della tecnologia 5G. Continua ad essere davvero 
paradossale quanto questo comparto abbia valutazioni modeste rispetto al ruolo centrale che ha e che aumenterà ancora nei prossimi 
anni. Basti pensare ad esempio alla diffusione delle applicazioni 5G in ambito industriale. O alle innovazioni nell’ambito della mobilità, 
con la tecnologia vehicle-to-everything, detta V2X, che consente la comunicazione diretta tra i veicoli e l'ambiente circostante, 
comprese le altre auto, creando sistemi stradali più coordinati e sicuri. Questi elementi rendono il rapporto rischio/rendimento 
particolarmente interessante.  
Nel corso del trimestre, oltre a sfruttare la fase di debolezza per accumulare alcuni già presenti in portafoglio, è stata inserita Verizon, 
società USA che ha già sviluppato una parte importante del proprio network 5G, su cui è attiva già una quota rilevante dei propri 
clienti di telefonia mobile e che sul fronte del segmento business sta concludendo primi importanti accordi con grosse aziende per 
sviluppare nuove infrastrutture 5G.  In ambito business, Verizon sta iniziando a beneficiare di una domanda molto forte sulle reti 
private 5G, propedeutica all’adozione di ulteriori servizi 5G. Il gruppo presta poi ampia attenzione alla sostenibilità e punta a utilizzare 
il 50% dell’energia utilizzata da fonti rinnovabili entro il 2025 (qui un video che mostra gli sforzi per dotarsi di propria capacità solare). 
Il trendSDG Informazione Trasparente è risultato positivo grazie al buon andamento relativo del gruppo editoriale RCS, mentre quello 
dell’Educazione Inclusiva ha sofferto della flessione degli operatori televisivi, che hanno risentito delle implicazioni negative sul trend 
di raccolta pubblicitaria da scenari recessivi, nonostante i modesti livelli valutativi di partenza.  
 

https://youtu.be/YrlQ_zjm6ow
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Trends nella Finanza 

 

 

 
# titoli: 53 

 

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 
30/06/22 

Peso % al 
30/09/22 

Brighthouse La Buona Assicurazione 0.0% 0.3% 

SCOR SE La Buona Assicurazione 0.0% 0.3% 

JP Morgan Gestione Responsabile del Risparmio 0.0% 0.2% 
 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
30/06/22 

Peso % al 
30/09/22 

Plus / 
(Minus)

% 

N/A - - - - 
 

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 terzo trimestre 2022 (30/06/22– 30/09/22) Performance da partenza (04/11/19 – 30/09/22) 

  

    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.

 

Il tema è composto da 3 trendSDG e 53 titoli. Il suo contributo nel trimestre è stato negativo per il 4,2%.  
 

I tassi positivi hanno agito da difesa sul settore, limitando le perdite. Il più grosso detrattore del Tema è stato Credit Suisse, 
società bancaria prestigiosa, anche lei caduta nelle sabbie mobili dell’investment banking di Wall Street. Abbiamo deciso, 
nonostante le forti pressioni negative sul titolo, di aumentare la posizione. Alcuni franchise sono irresistibili. Difficilmente 
ricostruibili. Brand, persone, organizzazione, network. Credit Suisse è uno di quelli. La svizzera organizzò il salvataggio di 
UBS nel 2008 in situazioni drammatiche. Qui per quanto la situazione sia spiacevole, è sicuramente molto distante da quella 
di UBS allora. Allora c’era una crisi finanziaria senza precedenti. Oggi il sistema è solido. Il costo del credito basso. La leva 
inferiore. E soprattutto la visibilità sugli investimenti della divisione americana decisamente migliore. Tuttavia, il mercato 
ama esagerare e ha portato CS a valutazioni più basse di dove portò allora UBS. La società ha risposto con un piano drastico. 
È costoso ma lo apprezziamo.  Dopo l’enorme diluizione dell’aumento di capitale Credit Suisse avrà una valutazione di 0,34x 
il TBV. Julius Baer che vanta lo stesso business model della futura CS vale oltre 2x il TBV... La società è ora più umile e il 
franchise è salvo. Partecipando all’aumento di capitale compriamo un biglietto per un viaggio lungo e, a questo punto, 
crediamo sia probabile che sia anche pieno di soddisfazioni. 
 

Uno dei pochi settori negli USA che è più cheap che in Europa sono le assicurazioni vita. Accounting complicato e tassi bassi 
tengono lontano gli investitori. Tuttavia, con i tassi che salgono c’è spazio per un buon recupero. Abbiamo comprato nel 
trimestre Brighthouse, lo spin off della divisione vita di Metlife. Abbiamo anche introdotto Scor, un bel riassicurativo 
europeo arrivato a valutazioni non viste neanche durante la crisi finanziaria, nonostante non gli manchi capitale, redditività 
o dividendo. Tuttavia, i disastri atmosferici non aiutano il settore. D’altronde, come si sa, i riassicuratori si comprano in 
autunno, nel pieno delle tempeste americane e asiatiche, e si vendono in primavera, all’aumento dei premi. Scor ha 
recentemente introdotto per i suoi investimenti una exclusion policy del carbone termico e ha creato una exit policy per gli 
investimenti legati al petrolio. 
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Trends nell’Alimentazione 

 

 

 

 

 
# titoli: 15 

 

 
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 
30/06/22 

Peso % al 
30/09/22 

Maple Leaf Nuovi Stili di Vita 1.1% 1.2% 

Fresh del Monte Agricoltura Sostenibile 0.2% 0.3% 

M&S Group Nuovi Modelli Distributivi 0.0% 0.1% 

 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
30/06/22 

Peso % al 
30/09/22 

Plus / 
(Minus)% 

Tassal Group Allevamenti Etici 0.6% 0.0% +116.9% 
 

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  

 



17 

 

 

Trends nell’Alimentazione 

 

 

     Tema Alimentazione  

 

Performance terzo trimestre 2022 (30/06/22– 30/09/22) Performance da partenza (04/11/19 – 30/09/22) 

 
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, pescetariani, 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 è composto da 4 TrendSDG e 15 titoli. Il suo contributo nel trimestre è stato negativo per il 13,4%.  
 

Il crollo di settembre non ha risparmiato nemmeno un settore storicamente difensivo come il cibo. Nel mese abbiamo 
reintrodotto Marks&Spencer che avevamo venduto a prezzi doppi rispetto a quelli attuali. La società arrivò a questi livelli 
durante il crollo del Covid, in un contesto completamente diverso. Si tratta di una realtà solida, che ha un ricco portafoglio 
immobiliare ed è reduce da una ristrutturazione profonda. Abbiamo rinforzato leggermente Fresh Del Monte, tornata sotto 
il valore tangibile. Questo gruppo è integrato verticalmente, possedendo i terreni, le navi da trasporto e le attività di 
lavorazione della frutta. È un business chiaramente ricco di attività reali (valutate a tangible e non a yield) e quindi anti-
inflattivo. Abbiamo anche aumentato Maple Leaf, una delle società più pesanti nel Tema. Bella storia guidata da un 
bravissimo CEO che e’ anche il maggiore azionista, che assicura tuttavia buona governance e strategia acuta. Maple Leaf è 
uscita con un profit warning e questo ci ha dato la possibilità di esporci a valutazioni molto buone visto il business della 
società e le opportunità future. Con Maple Leaf e i suoi consulenti strategici abbiamo un rapporto diretto mirante ad 
assicurarci che la divisione proteine vegetali/alternative alla carne continui ad essere oggetto di investimento e che la società 
prosegua all’interno della sua divisione carne la sua strategia di offrire un prodotto sempre più etico e sano, con animali 
trattati bene, dalla nascita alla morte. Maple Leaf è di gran lunga la società più etica in un settore eticamente molto negativo, 
nonché ambientalmente insostenibile. Si parla di petrolio, cemento o armi. L’allevamento animale sorpassa di gran lunga 
questi tre per danni ambientali e sociali creati e crudeltà collegata. Inoltre, a differenza di questi, offre soluzioni reali 
soluzioni alternative di velocissima implementazione. È solo questione di tempo. 
 

Nel trimestre abbiamo preso profitto su Tassal, una società di allevamenti di salmoni in Tasmania. Abbiamo seguito ed 
interagito con la società, sia direttamente che con il FAAIR. Durante la nostra stewardship Tassal è passata da avere uno 
score appena accettabile in termini di sostenibilità ad avere uno score ottimo, non distante dalle concorrenti scandinave. La 
società è stata oggetto di takeover e abbiamo quindi dovuto chiusere l’investimento e cristallizare i profitti. 
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Trends nella Salute 

 

 

 

 
# titoli: 26 

 

 
Su quali obiettivi ONU ha un impatto? 

- Goal 1 Eliminare la Fame 

- Goal 3 Salute e Benessere 

- Goal 11 Città Sostenibili 

 

 

 

 

 
Fonte: Niche AM  

 
                     

 

Principali titoli del Tema Salute 

 
 

Maggior incrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
30/06/22 

Peso % al 
30/09/22 

Bristol Myers Squibb Oncologia 0.2% 0.7% 

KONINKLIJKE Philips ADR Diagnostica 0.0% 0.2% 

Fresenius SE  La Medicina per Tutti 0.6% 0.7% 

 

Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
30/06/22 

Peso % al  
30/06/22 

Plus / 
(Minus)% 

Astellas Pharma  Prevenzione Epidemie e Pandemie 0.1% 0.0% +11.6% 
 

  Esposizione geografica  

  Fonte: Niche AM        Fonte: Niche AM 
 

Principali multipli valutativi ESG rating (Thomson Reuters)     

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

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters 
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Trends nella Salute 

 

        Tema Salute 

   
      Performance terzo trimestre 2022 (30/06/22– 30/09/22)     Performance da partenza (04/11/19 – 30/09/22) 
 

 

 

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 è composto da 6 TrendSDG e 26 titoli. Il suo contributo nel trimestre è stato negativo per il 10,1%. 
 

Nel trimestre abbiamo ricomprato su debolezza Bristol Myer, azienda farmaceutica che tratta a multipli attraenti a causa dei timori per la scadenza dell’esclusiva su 
uno dei suoi blockbuster. Tuttavia, la società dimostra di saper ben diversificare ed investire in nuova crescita. Abbiamo poi aumentato Fresenius, uno dei più grandi 
gestori di cliniche al mondo, nonché leader nella dialisi e forza crescente nel promettente settore dei bio-similari. La società è ben diversificata, ha un solido dividendo 
ed è esposta a settori con crescita visibile come la diagnostica e l’invecchiamento. La diagnostica fa parte del processo di trasformazione di Walgreen, il secondo titolo 
per peso del tema, che da operatore farmaceutico sta sviluppando i suoi servizi di esami per la prevenzione di un numero crescente di patologie, nonché servizi di 
terapia e riabilitazione. Nonostante la società sia ai minimi da 5 anni il progetto cresce bene e la divisione farmaceutica dimostra una buona tenuta.  
Abbiamo aumentato nel trimestre l’esposizione su Sanofi, a seguito del suo crollo sulle paure legate alla litigation per lo Zantac. La società (insieme a Glaxo e Pfizer) 
possiede 16 pareri su 16 commissionati a consulenti indipendenti che affermano che il caso (il collegamento tra la ranitidina ad una sostanza cancerogena, la NDMA) 
è senza fondamento. 
Infine, abbiamo introdotto Philips nel portafoglio. La società è stata invischiata in una problematica legata ai suoi apparecchi per il controllo della respirazione nel 
sonno, area in cui Philips controlla gran parte del mercato. Circa 2 anni fa è emerso che, a causa di un difetto di fabbricazione nella spugna intorno al contorno di 
queste mascherine, il malato poteva respirare particelle rilasciate dalla spugna stessa, e questo nel lungo periodo può portare ad una serie di complicazioni anche 
gravi. Il titolo, uno dei leader nei macchinari diagnostici, ha perso in questi due anni circa il 70% della capitalizzazione e 2/3 del valore di azienda (EV), per un totale di 
33 milardi di dollari. In questi casi noi verifichiamo cosa è successo, il perché, le responsabilità, le iniziative della società e le passività potenziali. È emerso che la società 
ha richiamato i device di sua iniziativa. Che il numero di apparecchi difettosi era limitato (0,5%) e che gli effetti sulla salute sono per ora sconosciuti.  Allo stesso tempo 
è emerso che la società ha ignorato per anni i segnali di queste problematiche prima di intervenire fermamente. È stato chiaramente un fallimento nel funzionamento 
delle procedure di rischio che sono ben definite dalla società stessa. Abbiamo quindi atteso che il top management uscisse dal gruppo e verificato qualità e passato 
dei nuovi manager. In realtà il precedente management ha fatto un ottimo lavoro sia come strategia e sia nell’avviare Philips verso il cammino della sostenibilità dove 
ora è uno dei leader (clicca qui per un video in materia). Tuttavia, è importante che mancanze così gravi vedano provvedimenti drastici affinché la cultura aziendale di 
Philips e degli altri player venga rafforzata. La compiacenza porta inevitabilmente a errori maggiori. Consideriamo un risultato simile al maxi-risarcimento di Bayer-
Monsanto, di 12 bln Usd (cifra chiaramente molto prudenziale vista la differente dimensione delle due realtà) e riteniamo che l’attuale sottovalutazione più che includa 
i rischi per litigation e che la società debba continuare a sviluppare la sua attività di ricerca e sviluppo in un’area fondamentale per l’uomo. La diagnostica offre 
opportunità enormi. Vi sono tre società globali. Una è GE che tuttavia è esposta anche agli armamenti. Una è Siemens Healthineer che riteniamo eccessivamente cara 
e a cui siamo quindi esposti attraverso la controllante Siemens e poi Philips. Abbiamo oggi una piccola esposizione (0,2%) e siamo pronti ad essere pazienti ed 
accompagnare la nuova Philips attraverso il caso estremo di un aumento di capitale, per poter partecipare alla sua crescita futura. 

 
  
 

https://youtu.be/yEV1wNfpMvY
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Trends nei Materiali 

 

 

 
  

 
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 
30/06/22 

Peso % al 
30/09/22 

Stora Enso  Sostituzione della Plastica e dell'Acciaio 0.1% 0.3% 

Graftech Intl Riciclo di Materiali 0.7% 0.8% 

Kaneka Le Fibre del Futuro 0.4% 0.5% 

 
Maggior decrementi nel trimestre 
 

Titolo Trend 
Peso % al 
30/06/22 

Peso % al 
30/09/22 

Plus / 
(Minus)% 

N/A - - - - 
 

   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 
 

# titoli: 25 
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Tema Materiali  

 

Performance terzo trimestre 2022 (30/06/22– 30/09/22) Performance da partenza (04/11/19 – 30/09/22) 

  

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 

Il tema è composto da 3 TrendSDG e 25 titoli. Il suo contributo nel trimestre è stato negativo per l’8,4%.  
Peggior contributore è stato Graftech. La società statunitense è uno dei primi produttori mondiali di elettrodi di grafite essenziali 
per i forni elettrici, gli unici che possono riciclare l’acciaio e gli unici che possono essere alimentati con idrogeno. La produzione di 
acciaio è responsabile di circa l’8% delle emissioni di GHG. Graftech, inoltre, è l’unica nel suo settore capace di produrre il needle 
coke, la materia prima da cui si ricava la grafite artificiale. Nel trimestre le autorità messicane hanno chiuso uno dei quattro siti 
produttivi della società nel mondo, sospendendogli la licenza per ragioni ambientali. Abbiamo subito organizzato una conference 
call da cui è emerso che il regolatore non ha trovato nessuna irregolarità nel sito e che la sospensione è stata data per ritardi 
amministrativi nel ricevere il prolungamento della licenza. Il management imputa tale ritardo alle autorità messicane ed è fiduciosa 
che il sito verrà riaperto quanto prima. Graftech è controllata da Brooksfield Investments, uno dei più grandi e rispettabili fondi di 
Private Equity al mondo. Sebbene vi possa essere un po’ di rallentamento nel settore dell’acciaio, il passaggio alle acciaierie 
elettriche è un trend forte, estremamente legato alla decarbonizzazione dell’industria. La società tratta a 3x gli utili del 2022 e 5X 
quelli del 2023, quando il rallentamento sarà visibile. Prima che emergesse il problema al sito messicano abbiamo incrementato il 
titolo. Dopo l’emersione della problematica abbiamo congelato la posizione e aspettiamo novità dal regolatore del Paese. 
Nel trimestre, su debolezza, abbiamo ricomprato le Stora Enso vendute all’inizio dell’anno. La società rimane uno dei più grandi 
gestori e proprietari di foreste al mondo, asset antinflattivo e sostenuto dalla crescita dell’uso del legno come sostitutivo della 
plastica o del cemento. La società ha dismesso la produzione della carta per dedicarsi alla produzione di legno e materiali bio-
sostenibili a questo legati. Qui una intervista all’amministratore delegato Anika Bresky rilasciata dopo la pubblicazione dei risultati 
per il terzo trimestre.  
Nel trimestre abbiamo aumentato Kaneka, uno dei leader nella bio-polastica in Giappone. Qui un breve video dell’associazione 
europea per la bioplastica che spiega bene cosa è la bioplastica.  
Il primo titolo per peso nel trendSDG “Le fibre del futuro”, e anche il primo titolo del Tema Materiali, rimane Teijin. Questa è una 
realtà incompresa. E’ tra i leader nel settore materiali fibra di carbonio (usato per aerei, pale eoliche e parti auto) e nell’aramide 
(fibra usata in applicazioni aerospaziali o per la sicurezza), oltre a vedere circa il 50% dei propri utili derivare dal settore farmaceutico 
che gli riduce notevolmente il profilo di rischio. La società tratta a 9x gli utili e 5x l’EBITDA, tra il 40 e il 100% di sconto rispetto ai 
multipli di mercato delle sue divisioni, e sotto il tangible book value. Teijin sta facendo un grande sforzo per migliorare il carbon 
footprint delle sue divisioni. Qui un video sulla sostenibilità della sua divisione aramide.  
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_wVw_ha0w4g
https://www.european-bioplastics.org/wp-content/uploads/2020/02/TheBioplasticRevolution.mp4?_=1
https://youtu.be/bpW6B9-l5rM
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eliminare una parte sostanziosa delle emissioni atmosferiche nocive. 

 

 

 

Appendix  

 
PORTAFOGL IO AZIONARIO: Indici % variazioni di Prezzo 

 

 

 

Index 
Price as of  

30/09/2022 

% 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** 

10.79 - -10.08% - -7.94% - -16.68% - 7.90% 

Infrastrutture - - -13.17% - -5.33% - -26.48% - -1.73% 

Finanza - - -7.85% - -4.22% - -13.91% - 2.59% 

Comunicazione - - -10.49% - -11.94% - -17.20% - 8.71% 

Mobilità - - -13.10% - -7.88% - -19.50% - 19.19% 

Salute - - -5.60% - -10.10% - -9.38% - 15.95% 

Materiali - - -9.65% - -8.41% - -20.94% - 2.10% 

Alimentazione - - -11.77% - -13.43% - -4.33% - 33.00% 

          

MSCI ACWI VALUE NET 
TR (.dMIWD0000VNUS) 

252.07 -8.67% -6.27% -7.66% -1.22% -19.05% -6.09% 0.13% 13.69% 

MSCI ACWI NET TR EUR 
(.MIWD00000NEU) 

277.30 - -7.18% - -0.56% - -13.67% - 22.10% 

USA (.SPX) 3585.62 -9.34% -6.95% -5.28% 1.33% -24.77% -12.72% 16.48% 32.26% 

Tokyo Stock Exchange 
(.TOPX) 

1835,94 -6,48% -7,86% -1,86% -1,57% -7,85% -15,36% 8.37% -7.65% 

Europe (.STOXX) 387.85 - -6.57% - -4.75% - -20.49% - -3.86% 

Emerging Markets 
(EEM) 

34.88 -11.54% -9.21% -13.02% -6.96% -28.60% -17.17% -15.47% -4.02% 

* 04/11/2019 
** Class R  
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