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Pharus Asian Niches
May Portfolio Update
Data di lancio: 15.02.2019
Total Net Asset al 31.05.19: € 16,005,188.43
Valuta: EUR

Net Asset Value
per azione
al 31/05/19:

Classe A – Isin: LU1867072578

€ 95,41

Classe B – Isin: LU1867072651

€ 95,71

Classe Q – Isin: LU1867072735

€ 95,70

Net Asset Value per share
Performance mese di maggio : -4.83%

Performance since inception: -4.27%

Portfolio breakdown by currency *

Portfolio breakdown by asset class

Cash
28,5%

Equity
50,6%

Cash
Managem
ent 3,5%
Bond
17,4%

* approx. 45% JPY hedged

Commento mensile
Maggio è stato un mese terribile per il mercato nel complesso e per i titoli value in particolare. I mercati azionari
si sono fortemente indeboliti in tutte le principali aree geografiche. Il nervosismo degli investitori legato ai dubbi
sulla crescita globale è nettamente cresciuto al riaccendersi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. I
rendimenti dei governativi sono anche scesi significativamente, riflesso del generale riposizionamento difensivo
degli investitori. I timori di un ulteriore indebolimento del settore industriale hanno portato ad un forte
ritracciamento delle azioni asiatiche, con le azioni cinesi particolarmente depresse da dati economici deboli e
incertezza sui dazi americani. Lo yen si è invece rafforzato, in linea con il suo discutibile status di valuta rifugio.
Le azioni value, più sensibili al ciclo economico, hanno incrementato il gap nei confronti delle azioni growth,
portandolo a livelli non visti dal 1998.
Il fondo ha perso nel mese il 4,8%, riflesso del suo approccio value. Le Nicchie Steel Substitution, Internet Victims
ed Electric Mobility hanno sofferto maggiormente a causa della loro natura ciclica. Le Nicchie Orphan Companies
e Small Caps Indonesia hanno sovraperformato. Vediamo significativo valore nei nostri portafogli e durante il
mese abbiamo aumentato l’esposizione a diverse Nicchie, oltrepassando di poco il 50% di equity nel fondo.
Nessuno può scientificamente prevedere gli sviluppi macro-economici globali o la conclusione del confronto
commerciale tra Cina e Usa, tuttavia non possiamo non notare molto pessimismo, mancanza di pressione sui
prezzi, Banche Centrali molto supportive, sostenibilità del debito globale e una polarizzazione enorme tra la
valorizzazione dei titoli value e I titoli growth.

Andamento Nicchie della componente azionaria

Electric Mobility

Maggio
-9.71%

5G

-6.64%

Internet Victims

-9.01%

Small Cap Indonesia

-0.91%

Korea Reunification

-3.34%

Close the Gap

-6.26%

Neglected Luxury

-3.71%

Orphan Companies

-0.91%

Steel Substitution

-13.45%

Top holdings
Isin

Security

XS1708450561
XS0519942139
US48268K1016
XS0543111768
FR0011615699
XS1706202592
JP3866800000
XS1109959467
XS1210352784
XS1619015719

Wind Tre 3.125
Deutsche Bank Ag Float20
KT Corp
Macquarie Bank Ltd 20
Eramet SA 4.5
Europcar Mobility Group SA 4.125
Panasonic Corp
Arcelik 3.9
Aabar Investments CV
UniCredit SpA 6.625

%

1,9%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%

Portfolio

Bond Portfolio
Cash Management
Korea Reunification Niche
Cash Management
Bond Portfolio
Bond Portfolio
Electric Mobility Niche
Bond Portfolio
Bond Portfolio
Bond Portfolio
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Equity top holdings

Isin

Security

US48268K1016
JP3866800000
US78440P1084
US7475251036
KR7006401004
KR7003551009
JP3401400001
KR702826K016
JP3544000007
FR0000131906
FI0009000681
JP3834050001
US91822M1062
ID1000103609
US03965L1008
FR0000120859
JE00B8KF9B49
FI0009005961
US4989042001
FR0000131757

KT Corp
Panasonic Corp
SK Telecom Co Ltd
Qualcomm Inc
Samsung SDI Co Ltd
LG Corp
Sumitomo Chemical Ltd
Samsung C&T Corp
Teijin Ltd
Renault
Nokia
Heian Ceremony Service Co Ltd
Veon Ltd
Bank bukopin
Arconic Inc
Imerys
WPP Plc
Stora Enso
Knoll Inc
Eramet

Equity breakdown by geographical exposure

%

1.5%
1.2%
1.1%
0.9%
0.8%
0.8%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%

Niche

Sub-Niche

Korea reunification
Electric mobility
5G
5G
Close the gap
Close the gap
Electric mobility
Close the gap
Steel substituion
Close the gap
5G
Orphan companies
5G
Small Cap Indonesia
Steel substituion
Electric mobility
Internet Victims
Steel substituion
Neglected Luxury
Electric mobility

Telecom
Lithium Cells
Telecom Services
Telecom Equipment
Preferred Shares
Preferred Shares
Separators makers
Preferred Shares
Carbon Fibre and Fiberglass
Holding companies
Telecom Equipment
Orphan companies
Telecom Services
Banks
Alluminium
Commodities
Advertisement
Wood
High-End Furniture
Commodities

Equity Portfolio ESG rating

Source: Niche AM
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Electric Mobility
Prepararsi ad un cambiamento radicale
# stocks:

51

Average Market Cap (mln $)

8,675

Median Market Cap (mln $):

1,754

Electric Mobility – segment breakdown

Battery makers

BM

Asian Niches
Fund
0.4%

Lithium Cells

LC

2.3%

15.1%

Cathode makers

CM

2.0%

13.5%

Anode makers

AM

1.6%

10.3%

Separators makers

SM

1.1%

7.2%

Electrolytes and Elecfoils

EEM

1.6%

10.3%

Commodities
Rech. equip., infrast. & electric
fleet
Electric engines & BMS

C

2.4%

15.9%

0.6%

4.2%

EEBMS

0.8%

5.0%

Adas electronics

AE

1.1%

7.1%

TAG
Cash

0.4%

2.7%

Automakers geared for EM
Cash EMN
Total

REIF

EM Niche
2.8%

0.9%

5.9%

15,0%

100,0%

Fonte : Niche AM

Valuation Snapshot

Fonte : Niche AM, Thomson Reuters

Geographical breakdown

ESG rating (Thomson Reuters)

Fonte : Niche AM

Fonte : Niche AM. Thomson Reuters
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Electric Mobility
Prepararsi ad un cambiamento radicale

Commento mensile

Comme

La Nicchia ha perso il 9,7% nel mese, particolarmente penalizzata dalle società che forniscono le commodities per la mobilità
elettrica e dai produttori di super-capacitors. Queste società sono fortemente cicliche e sono quindi poco amate in contesto
caratterizzato da guerre commerciali e dati industriali non brillanti. Tuttavia, il prezzo del Litio è solo leggermente sceso in
questo mese così negativo per i mercati, mentre Nickel, Cobalto e Grafite sono rimaste stabili, sebbene su livelli molto
depressi. Questo potrebbe segnalare una fase di stabilizzazione. Ricordiamo che l’attuale sovracapacità su queste
commodities potrebbe divenire forte sottocapacità nel giro di 18/24 mesi.
Anche i produttori di componenti per elettrodi sono stati deboli, con quelli esposti agli anodi particolarmente penalizzati
dai timori sul trend di consumo dell’acciaio. Infatti, queste società vantano tra i loro clienti le acciaierie a cui forniscono
materiale refrattario a base di carbonio.
Riteniamo l’attuale fase di forte turbolenza un’opportunità per accumulare posizioni in uno dei settori economici con
maggiori potenzialità di crescita nei prossimi anni.
Durante il mese il newsflow è stato fitto come sempre; ci limitiamo a menzionare la notizia che Bosch, uno dei maggiori
player dei motori diesel si sta riposizionando sui motori elettrici per EVs e che Panasonic ha affermato che non avrà la
capacità per fornire tutte le celle al litio per la nuova Tesla Y.

Chart May (30/04-31/05)

Chart since inception (21/02-31/05)

Fonte : Niche AM

Niche description

La mobilità elettrica crescerà drammaticamente nei prossimi anni, a una velocità ancora inaspettata ai più, inclusi molti addetti ai lavori. Sarà pervasiva,
cambiando per sempre il trasporto via terra, mare e aria. Le vendite di batterie per trasporto elettrico, solo uno dei diversi sotto settori che fanno parte
della mobilità elettrica, supereranno in pochi anni quelle dei semiconduttori. Riteniamo che il settore rappresenti un’ottima opportunità per coloro che
lo conoscono in modo approfondito, mentre possa essere pieno di insidie per coloro che ne hanno una conoscenza superficiale o lo affrontano con un
approccio speculativo. Niche Asset Management team vanta un’esperienza lunga e di successo in questa area di investimento.
NAM, attraverso questa nicchia, mira a esporre l’investitore a questo potente trend che ci accompagnerà per diversi anni.

6

5G
Il prossimo capitolo della rivoluzione di internet
# stocks:

28

Average Market Cap (mln $)

42,084

Median Market Cap (mln $):

16,258

5G breakdown
Asian
Niches
Fund
4,9%

5G Niche

Telecom Services

4,3%

43%

Cash

0,8%

8%

10,0%

100%

Telecom Equipment

49%

Fonte : Niche AM

Valuation Snapshot

Fonte : Niche AM, Thomson Reuters

Geographical breakdown

ESG rating (Thomson Reuters)

Fonte : Niche AM

Fonte : Niche AM. Thomson Reuters
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5G
Il prossimo capitolo della rivoluzione di internet
Commento mensile

Comme

La Nicchia è scesa del 6,6% a maggio. La sotto-Nicchia Telecom Equipment (coloro che costruiscono e mantengono le reti)
è stata molto debole mentre la sotto-Nicchia Telecom Services (i proprietari delle reti che forniscono servizi telefonici) è
risultata più difensiva in questo difficile mese. Nella prima sotto-Nicchia i produttori di semiconduttori (come Qualcomm e
Skyworks) e le società con una significativa leva finanziaria (come Commscope o Avaya) sono stati i più impattati, mentre
le società più esposte al software (come N&S, Amdocs, NEC) hanno ben tenuto. Tra i telefonici alcune società sono
addirittura riuscite a chiudere il mese in territorio positivo (KDDI, DTE) mentre la gran parte è risultata moderatamente
negativa nel mese.
Stiamo continuando ad ampliare il nostro portafoglio al fine di assicurare all’investitore un’esposizione più possibile
comprensiva di tutte le aree toccate positivamente dal 5G nei prossimi anni. Quando nuove tecnologie vengono introdotte
è sempre difficile identificare i maggiori beneficiari e i futuri vincenti sono spesso diversi da quelli attesi. Essendo investitori
value, noi cerchiamo di anticipare il mercato per pagare multipli accettabili all’interno del trend 5G. Ricordiamo che,
secondo Qualcomm, l’industria del 5G genererà 3,5 trilioni di dollari nel 2035 e che darà un contributo alla crescita globale
di circa 3 trilioni di dollari tra il 2020 e il 2035. Continuiamo a confrontarci con società ed esperti al fine di costruire e
manutenere il nostro portafoglio.

Chart May (30/04-31/05)

Chart since inception (21/02-31/05)

Fonte : Niche AM

Niche description
Il 5G sta arrivando
•Questo rappresenta l’inizio di un viaggio di 5/10 anni che porterà alla piena connettività 5G
•Il 5G caratterizzerà questo secolo e cambierà per sempre le nostre vite
•Il 5G aprirà la porta a nuovi modelli di business, incrementerà eccezionalmente la produttività e renderà il mondo più piccolo e più sicuro
•5G porterà con sé una serie di tecnologie rivoluzionarie. IoT, AI, VR, AU, blockchain, self-driving cars, smart living, smart homes, remote healthcare non
sarebbero possibili senza 5G. Allo stesso tempo una serie di società che renderanno il 5G possibile sono per ora trascurate dal mercato e offrono
significativo valore.
Obiettivo di NAM è offrire all’investitore un portafoglio gestito attivamente con le società che saranno le protagoniste di questa rivoluzione.
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Internet Victims
Alla ricerca dei survivors

# stocks:

30

Average Market Cap (mln $)

5,860

Median Market Cap (mln $):

2,004

Internet Victims breakdown
Asian
Niches
Fund
2.3%

Internet
Victims
Niche
23%

Postal Services

1.4%

14%

Retailers

1.4%

14%

Post Equipment

0.1%

1%

Advertisement

0.5%

5%

Travel Agents

0.3%

3%

Publishers&TV&Book

Financials

0.7%

7%

Cash

3.4%

34%

10,0%

100%

Fonte : Niche AM

Valuation Snapshot

Fonte : Niche AM, Thomson Reuters

Geographical breakdown

ESG rating (Thomson Reuters)

Fonte : Niche AM

Fonte : Niche AM. Thomson Reuters
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Internet Victims
Alla ricerca dei survivors

Commento mensile

Comme

La Nicchia è stata sottoposta a forte pressione nel mese, perdendo il 9%. Le società esposte alla consegna e alla gestione
della posta sono state molto penalizzate. Il volume della posta continua inevitabilmente a scendere, a velocità crescente. E
il mercato aggiusta di conseguenza le sue aspettative. Tuttavia, queste società sono estremamente esposte alla crescita di
internet attraverso la consegna dei pacchi. Abbiamo il 2% circa investito in questa sotto-Nicchia che è, e rimarrà, vitale per
il consumatore e per il funzionamento della società nel suo complesso. Stiamo gradualmente accumulando queste società
che trattano a valutazioni molto depresse. Anche i retailer sono stati deboli, BethBath&Beyond e Dixons i grandi perdenti,
nonostante valutazioni ridotte ai minimi termini. L’andamento dei media è stato invece abbastanza polarizzato, con i
giornali che hanno tenuto e radio e TVs invece deboli.
Dopo anni di aggiustamenti nel modello di business, la pressione di internet rimane forte su queste società. Tuttavia, come
la penetrazione di internet si avvicina al 100%, questa pressione dovrebbe gradualmente calare, beneficiando le società
che sono riuscite a sopravvivere attraverso il taglio di costi, aggregazioni e rifocalizzazione del business. Vediamo un profilo
rischio/rendimento sempre più attraente su tale Nicchia.

Chart May (30/04-31/05)

Chart since inception (21/02-31/05)

Fonte : Niche AM

Niche description
Internet rappresenta un cambiamento drammatico con il potere di creare una serie di rivoluzioni tecnologiche in tanti settori. Ogni rivoluzione
tecnologica, registra molte vittime; alcuni business model vengono sostituiti; molte società non riescono ad adattarsi, mentre nuovi protagonisti entrano
nel mercato, sviluppandosi con successo a detrimento degli incumbent.
Questo processo, lento e crudele, è ben noto agli investitori che tuttavia, quando avviene, tendono a comprendere tardi l’ampiezza del cambiamento.
Una volta che il nuovo trend è chiaro, gli investitori vendono i vecchi player e cercano esposizione ai nuovi. I vecchi player devono vivere un lungo periodo
di ristrutturazione e di ridefinizione del modello di business; in questa fase le loro valutazioni vengono messe sotto pressione e processi di consolidamento
o fallimenti sono comuni. Chiamiamo queste le internet VICTIMS.
Alla fine di ogni rivoluzione tecnologica una nuova classe di società emerge; questa classe è composta dai vecchi player che sono sopravvissuti al
cambiamento, beneficiando della riduzione dei concorrenti e/o adattando il loro modello di business. Chiamiamo questi gli internet SURVIVORS.
Trovare e investire nei survivors può essere come e più premiante che investire nelle società vincenti.
Attraverso questa nicchia NAM mira a ricercare i futuri survivor delle diverse rivoluzioni tecnologiche provocate da internet ed investirvi.
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Small Cap Indonesia
Piccolo è bello

# stocks:

18

Average Market Cap (mln $)

837

Median Market Cap (mln $):

488

Small Cap Indonesia breakdown
Asian
Niches
Fund
0.5%

Small Cap
Indonesia
Niche
5%

Real Estate&Construction

0.5%

5%

Telecom

0.3%

3%

Manufacturers

0.1%

1%

Conglomerates

0.3%

3%

Cash

8.3%

83%

10,0%

100%

Banks

Source: Niche AM

Valuation Snapshot

Source: Niche AM, Thomson Reuters

Geographical breakdown

ESG rating (Thomson Reuters)
n.a.

Indonesia;
100%

Fonte : Niche AM

Fonte : Niche AM. Thomson Reuters
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Small Cap Indonesia
Piccolo è bello

Commento mensile

Comme

Questa Nicchia ha tenuto bene nel mese, perdendo solo l’1%. La significativa liquidità detenuta ha molto aiutato. Il nostro
portafoglio ha sofferto per la debolezza dei telecom operator, i finanziari e il real estate mentre le società manufatturiere
detenute si sono ben comportate. Noi siamo molto positivi sull’Indonesia e particolarmente positivi sulle small caps di
questo paese che trattano con uno sconto medio del 40% sulle big caps, senza una reale ragione.

Chart May (30/04-31/05)

Chart since inception (21/02-31/05)

Fonte : Niche AM

Niche description
L’Indonesia è un paese con potenziali incredibili. Il suo territorio è immenso, fertile e colmo di bellezze naturali uniche. Ricco di risorse naturali. Il clima è
ideale per l’agricoltura e il turismo. La popolazione è mite e amichevole. Il livello di corporate governance è discreto per gli standard dei paesi emergenti.
La banca centrale è indipendente e affidabile. Il sistema democratico si sta rapidamente evolvendo e la corruzione sta diminuendo. Il debito pubblico è
basso e così l’indebitamento delle famiglie e delle società. Il deficit delle partite correnti non supera mai il 3% e l’indebitamento in valuta estera è limitato.
L’inflazione sta riducendosi velocemente mentre la crescita è solida e ha margini di accelerazione grazie ai necessari enormi investimenti infrastrutturali
di cui il paese ha estremo bisogno. Mentre queste qualità sono ben riflesse nelle valutazioni delle big caps, non lo sono assolutamente nelle small caps
che trattano ad un eccezionale sconto. Tale sconto dipende dalla bassa trasparenza e solidità che questa asset class aveva in passato. Le cose sono
cambiate e ci aspettiamo un rapido re rating nei prossimi anni, come già avvenne in India.
Attraverso questa nicchia Nam offre un’esposizione a questo paese pieno di risorse attraverso un portafoglio attivo di small caps, asset class che offre
valutazioni estremamente attraenti in termini assoluti e relativamente alle big caps.
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Korea Reunification
Una opzione gratis su un mercato già attraente
# stocks:

12

Average Market Cap (mln $)

8,777

Median Market Cap (mln $):

7,933

Korea Reunification breakdown
Asian
Niches
Fund
2.0%

Korea
Reunificatio
n Niche
41%

Insurance

0.6%

13%

Constructions

0.4%

9%

Consumer Goods

0.3%

6%

Telecom

1.5%

29%

Cash

0.1%

2%

5,0%

100%

Banks

Fonte : Niche AM

Valuation Snapshot

Geographical breakdown

ESG rating (Thomson Reuters)

Korea;
100%

Fonte : Niche AM

Source: Niche AM. Thomson Reuters
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Korea Reunification
Una opzione gratis su un mercato già attraente

Commento mensile

Comme

La Nicchia è riuscita a perdere “solo” il 3,3% nel mese, nonostante fosse pienamente investita. Questo è dovuto in parte al
fatto che il mercato coreano, nonostante sia uno dei più attraenti in termini valutativi e di opportunità future, ha già
significativamente sottoperformato negli ultimi mesi. Nel mese i finanziari e i telecom sono risultati solo appena negativi,
mentre costruzioni e retailers sono risultati deboli. Nel mese abbiamo leggermente aumentato KT Telecom che tratta a
meno di 3x l’ebitda e sono 1x EV/sales e Samsung Life, solida e scambiata a 0,5x il TBV.
Nel mese i dati sulla produzione industriale sono stati ancora molto negativi, con un calo 1.7% mese su mese. Tuttavia, le
vendite al dettaglio erano sane con una crescita mese su mese dello 0.9%
Intanto la Croce Rossa internazionale ha comunicato che la Nord Corea è stata da una delle peggiori siccità del secolo.
Vengono raccolti fondi per cibo e l’installazione di infrastrutture di irrigazione. La Corea del Sud ha inviato cibo al vicino,
dopo aver ricevuto debita autorizzazione dell’amministrazione Trump.

Chart May (30/04-31/05)

Chart since inception (21/02-30/05)

Fonte : Niche AM

Niche description
La Corea del Sud ha un’economia che cresce e un mercato azionario che presenta valutazioni attraenti. Oltre questo offre un importante catalyst
rappresentato da una possibile riunificazione o avvicinamento alla Corea del Nord. Questo evento potrebbe aumentare il potenziale di crescita di mediolungo periodo del paese e portare a un re-rating del mercato coreano, in particolare delle società maggiormente esposte ai benefici della riunificazione o
di un avvicinamento.
Attraverso tale nicchia NAM punta a dare all’investitore l'opportunità di esporsi alle società coreane che maggiormente beneficerebbero di una
riunificazione o di un riavvicinamento con la Corea del Nord.
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Close the Gap
Un portafoglio a sconto
# stocks:

11

Average Market Cap (mln $)

9,864

Median Market Cap (mln $):

11,382

Close the Gap breakdown
Asian
Niches
Fund
3.5%

Close the
Gap Niche

Holding companies

1.2%

24%

Cash

0.3%

6%

5,0%

100%

Preferred shares

70%

Fonte : Niche AM

Valuation Snapshot

Fonte : Niche AM, Thomson Reuters

Geographical breakdown

ESG rating (Thomson Reuters)

Fonte : Niche AM

Source: Niche AM. Thomson Reuters
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Close the Gap
Un portafoglio a sconto
Commento mensile

Comme

La Nicchia è scesa del 6,3% in maggio. Gli investimenti sono passati dal 4.4% al 4.7% del fondo, vicino al limite del 5%.
Durante il mese abbiamo incrementato l’esposizione a Renault dopo che lo sconto è aumentato ancora. Al netto delle sue
partecipazioni quotate ora il valore di Renault è negativo. La società è solida finanziariamente e offre un dividendo
sostanziale.
Tra i migliori performer di questa Nicchia nel mese, LG Electronics Pref (3,2%) e Korea Investment Holdings Pref (0,6%); tra
i peggiori Seronics (-11,2%) e Renault (-10,7%).
Lo sconto sulle rispettive azioni ordinarie e/o sulla somma delle parti a cui trattano i titoli detenuti in questa Nicchia va da
un minimo del 40% ad un massimo dell’85%.

Chart May (30/04-31/05)

Chart since inception (21/02-30/05)

Fonte : Niche AM

Niche description
Vi sono alcune classi di azioni, come le risparmio o le privilegiate, o strutture societarie, come conglomerati o holding, che possono trattare con un enorme
sconto rispetto alle azioni ordinarie o alla somma delle parti delle diverse controllate. Questi sconti tendono a chiudersi col tempo. I catalyst per tale
chiusura dello sconto possono essere la conversione delle azioni privilegiate/di risparmio, M&A, spin-offs o cambiamenti nella politica dei dividendi.
La nicchia mira a offrire all’investitore una esposizione a queste tipologie di titoli.
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Neglected Luxury
Le gemme incomprese
# stocks:

10

Average Market Cap (mln $)

21,551

Median Market Cap (mln $):

3,321

Neglected Luxury breakdown

Champagne & Wines
Motors

Asian
Niches
Fund
1.0%

Neglected
Luxury
Niche
20%

1.0%

20%

High-End Furniture

0.5%

9%

Cash

2.5%

50%

1,0%

19%

Source: Niche AM

Valuation Snapshot

Source: Niche AM, Thomson Reuters

Geographical breakdown

ESG rating (Thomson Reuters)

Fonte : Niche AM

Source: Niche AM. Thomson Reuters
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Neglected Luxury
Le gemme incomprese
Commento mensile

Comme

La Nicchia ha perso il 3,7% nel mese, sovraperformando il mercato. La sotto-Nicchia Wines&Champagnes è stata
particolarmente difensiva, mentre le case di costrizione dei veicoli di lusso sono state particolarmente deboli. Società che
producono arredi di lusso si sono ben comportate, anche in considerazione di dati societari solidi e valutazioni depresse.
Il settore del lusso merita alti multipli valutativi. Si deve tuttavia definire cosa è lusso. A nostro avviso il lusso è scarsità,
qualità e percezione del brand. Detto questo, ci sono sul mercato alcune società che sono obiettivamente lusso, ma che
non sono riconosciute dal mercato come tali. Noi le accumuliamo a valutazioni molto basse nell’attesa che il mercato
progressivamente le rivaluti.

Chart May (30/04-31/05)

Chart since inception (21/02-31/05)

Fonte : Niche AM

Niche description
Il settore del lusso è stato uno dei settori più sovra performanti delle ultime due decadi. La globalizzazione, la crescente diseguaglianza sociale e
l’occidentalizzazione nei paesi emergenti sono alla base di tale fenomeno. Lusso non significa solo qualità ma anche riconoscibilità e esclusività. Il prezzo
di vendita e/o la limitata disponibilità del bene determinano e garantiscono l’effetto rarità che accompagna il concetto di lusso. Alcune volte il mercato,
erroneamente, non considera alcune società come appartenenti al settore del lusso. Diverse possono essere le ragioni: bassa profittabilità, sconto
conglomerato, eccessiva offerta nel breve rispetto alla domanda, corporate governance, etc.
La nicchia offre esposizione a queste società uniche a valutazioni estremamente attraenti.
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Orphan Companies
“Adottare” società dimenticate dagli analisti
# stocks:

6

Average Market Cap (mln $)

290

Median Market Cap (mln $):

124

Orphan Companies breakdown
Asian
Niches
Fund
0.6%

Oprhan
Companies
Niche
11%

Logistic Services

0.2%

4%

Electric Infrastructure

0.4%

7%

Utility Services

0.5%

9%

Moulding Machines

0.1%

2%

Central Banking

0.3%

5%

Cash

2.7%

54%

5,0%

100%

Funerary Services

Source: Niche AM

Valuation Snapshot (historical metrics)

Fonte : Niche AM, Thomson Reuters

Geographical breakdown

ESG rating (Thomson Reuters)
n.a.

Source: Niche AM

Source: Niche AM. Thomson Reuters
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Orphan Companies
“Adottare” società dimenticate dagli analisti
Commento mensile

Comme

Questa Nicchia è stata quella che meglio si è comportata nel mese, perdendo solo lo 0,9%. Le società incluse in questa
Nicchia, piccole, estremamente sottovalutate e completamente trascurate dal mercato, chiaramente non sono i primi
investimenti che gli investitori liquidano durante fasi di mercato tempestoso.
Heian Ceremonies, uno dei leader dei servizi funerari in Giappone, insieme a Sanyo Engineering, un costruttore di
infrastrutture elettriche per realtà industriali, sono riuscite a rimanere in territorio positivo nel mese, salendo
rispettivamente del 3,4 e dell’1,4%.
Questa Nicchia è ora investita al 2,3% del fondo verso un massimo investibile del 5% (quindi al 46% su un massimo del
100%).

Chart May (30/04-31/05)

Chart since inception (21/02-31/05)

Fonte : Niche AM

Niche description
Per le società quotate la copertura degli analisti è essenziale per attrarre l’interesse degli investitori e, di conseguenza, aumentarne la liquidità e le
valutazioni. Tuttavia, vi sono in Asia molte società che non hanno copertura o ce l’hanno molto limitata. Le ragioni possono essere diverse: la copertura
può risultare troppo costosa, troppo impegnativa in termini di tempo dedicato, la società può essere di tipo familiare e non interessata alla valutazione
che il mercato le attribuisce, può essere una delle molte società la cui copertura è stata tagliata a seguito della ristrutturazione degli uffici analisi
successivamente alla crisi del 2008 e/o delle nuove regolamentazioni finanziarie implementate, etc. Ne deriva che molte di queste “orphan companies”
trattano a sconti significativi rispetto ai peers e al loro fair value. L’analisi viene fatta direttamente da noi, attraverso diverse fonti alternative (dati di
bilancio, interviste ai concorrenti /clienti/fornitori, interazione con il management, etc.). Normalmente questo sconto si chiude alla ripresa della copertura
degli analisti, o a seguito di operazioni societarie. Qui troviamo molte attraenti opportunità di investimento che possono offrire significative soddisfazioni
se l’investitore sa essere paziente.

NAM, attraverso questa nicchia, offre all’investitore l'opportunità di essere investito su una selezione di queste società.
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Steel Substitution
Anticipando un trend
# stocks:

13

Average Market Cap (mln $)

6500

Median Market Cap (mln $):

5735

Steel Substitution breakdown
Asian
Niches
Fund
1,3%

Steel
Substitution
Niche
25%

Aluminium

1.2%

24%

Wood (Timber, CLT, Glulam)

1.7%

34%

Cash

0.9%

17%

5,0%

100%

Carbon Fibre and fibre glass

Fonte : Niche AM

Valuation Snapshot

Geographical breakdown

ESG rating (Thomson Reuters)

Fonte : Niche AM

Fonte : Niche AM. Thomson Reuters
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Steel Substitution
Anticipando un trend

Commento mensile

Comme

Questa è stata la Nicchia che ha peggio performato nel mese, registrando una perdita del 13,5%. Quando emergono timori
sull’economia globale, i titoli legati alle materie prime tendono ad essere deboli, anticipando la fase di sovracapacità. I titoli
legati al legno e all’alluminio hanno fortemente corretto nel mese, con molte società che hanno perso oltre il 20%
nonostante i livelli valutativi già depressi che mostravano all’inizio del mese. Negli scorsi 12 mesi la gran maggioranza di
queste società ha perso dal 50 al 75%, nonostante gli indici globali non sono distanti dai massimi. Questo ci dà
un’indicazione del gap tra società industriali e gli indici globali, densi di titoli tecnologici e consumer staples.
Cercando elementi positivi nel mese in questa Nicchia sottolineiamo come i titoli legati ai materiali compositi sono stati nel
complesso invariati e Arconics, società che produce componenti di precisione in alluminio, è addirittura salita. I materiali
compositi così come Arconics hanno tra i loro più importanti clienti le società operanti nell’aerospace, settore che continua
a macinare record di crescita.

Chart May (30/04-31/05)

Chart since inception (21/02-31/05)

Fonte : Niche AM

Niche description
Le nostre infrastrutture, i nostri veicoli e molti dei nostri strumenti sono parzialmente fatti di ferro e/o dei suoi derivati. Sebbene materiali come la plastica
e l’alluminio lo abbiano parzialmente sostituito in alcune applicazioni, esso continua a ricoprire un ruolo dominante nella nostra società. Le sue proprietà
fisiche, la sua abbondanza in natura e la sua lavorazione ad alto contenuto di manodopera’ hanno mantenuto la sua leadership solida. Fino a un certo
punto tuttavia... Altri materiali stanno emergendo con migliori caratteristiche in termini di sicurezza, resistenza, peso, durata e sostenibilità ambientale.
Al ridursi del costo di produzione di tali nuovi materiali, il ferro e i suoi derivati saranno gradualmente sostituiti e molte miniere e stabilimenti di
produzione dovranno essere chiusi.
Attraverso questa nicchia NAM offre un’esposizione alle società che producono questi materiali innovativi
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Bond Portfolio
# securities:

19

Average Yield to Maturity

5,1%

Duration

2.8

Commento mensile
Il trend di riduzione dei rendimenti della componente obbligazionaria ha subito una frenata nel mese di maggio, mese nel
quale gli spreads si sono allargati a causa delle headlines sul fronte macroeconomico e sulla guerra commerciale. A livello
settoriale, l’allargamento ha colpito un po' tutti i settori ad eccezione di quello telecom che ha realizzato una positiva
performance total return; i finanziari high-yield hanno sofferto su tutte le componenti, specie gli AT1. La composizione del
portafoglio non è cambiata nel corso del mese, avendo preferito incrementare la componente azionaria dove si vede un
miglior rapporto rischio/rendimento. Manteniamo ampia flessibilità per aumentare l’esposizione su questa asset class se
nuove opportunità si dovessero presentare.
Bond Portfolio breakdown

Bond allocation
Senior
48%
9%

Government or
Supranational bonds
17%

Corporate Bonds
74%

Convertible
13%

Currency Breakdown

Subordinated
13%

Rating Breakdown

Fonte : Niche AM
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Bond Portfolio Duration
40%

29%

30%

29%
24%

20%

12%
6%

10%
0%
1-2

2-3

3-4

4-5

>5

Duration (# anni)

Corporate Bond - Geographical Breakdown

Corporate Bond - Sector Breakdown

Cash Management
# securities:

3

Average Yield to Maturity

1,0%

Duration

1.1

Monthly Comment
Manteniamo un atteggiamento proattivo alla ricerca di opportunità d’investimento per questa componente del portafoglio,
che restano però limitate dato il contesto di mercato.
Cash management breakdown

Fonte: Niche AM
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Appendice

Indici azionari – Variazione valuta locale e in euro

Indice

Price as
of
31/05/19

% Price
Change
1 month
(local
currency)

Korea (.KS200)
Japan (.TOPX)
Indonesia (.JKSE)
China (.HSI)
Russia (.IMOEX)
Australia (.AXJO)
USA (.SPX)
Canada (.GSPTSE)
Europe (.STOXX50E)

263.89
1512.28
6209.117
26901.09
2665.33
6396.9
2752.06
16037.49
3280.43

-7.4%
-6.5%
-3.8%
-9.4%
4.1%
1.1%
-6.6%
-3.3%
-6.7%

% Price
Change
% Price
Since
Change
inception *
1 month (€)
(local
currency)
-8.9%
-7.7%
-3.8%
-5.6%
-3.6%
-4.4%
-9.0%
-5.1%
3.3%
7.8%
0.0%
5.0%
-6.2%
-1.0%
-3.8%
0.6%
-6.7%
1.3%

% Price
Change
Since
inception *
(€)

% Price
Change
10 years
(local
currency)

% Price
Change
10 years (€)

-11.5%
-2.3%
-4.4%
-3.8%
10.5%
3.5%
0.3%
0.4%
1.1%

49.9%
80.5%
260.4%
73.3%
189.6%
69.2%
215.3%
72.0%
38.1%

90.9%
94.6%
216.2%
103.0%
73.7%
91.8%
273.4%
80.0%
38.1%

* 18/02/19
Fonte: Reuters, Niche AM
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DISCLAIMER
This document, any presentation made in conjunction herewith and any accompanying materials are
preliminary and for information only. They are not an offering memorandum, do not contain any
representations and do not constitute or form part of an offer or invitation to subscribe for any of Niche's funds
(each, the ”Fund”). Further they do not constitute or form part of any solicitation of any such offer or invitation,
nor do they (or any part of them) or the fact of their distribution, form the basis of, or can they be relied on, in
connection with any contract therefor. The information contained in this report has been compiled exclusively
by Niche Asset Management Ltd which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority
(RN783048) and is registered in England & Wales 10805355. The information and views contained in this
document are not intended to be complete and may be subject to change at any time. No representation,
warranty or undertaking, stated or implied, is given as to the accuracy of the information or views in this
document and no liability for the accuracy and completeness of information is accepted by Niche Asset
Management Ltd and/or its partners. The investment strategy of the Fund is speculative and involves a
substantial degree of risk of losing some or all of the capital invested. Market, political, counterparty, liquidity
and other risk factors may have a significant impact on the investment objectives of the Fund, while past
performance is not a guide or otherwise indicative of future results. The distribution of this document and the
offering of the Fund's shares in certain jurisdictions may be restricted by law and therefore persons into
whose possession this document comes should inform themselves about and observe any such restrictions.
The Fund is not yet available for distribution in all countries, it will be only subject to registration with the local
supervisory Authority. Potential investors are invited to contact Niche Asset Management Ltd. in order to check
registration countries. Any failure to comply with these restrictions could result in a violation of the laws of such
jurisdiction. Any reproduction of this information, in whole or in part, without the prior consent of Niche Asset
Management Ltd is also prohibited. This document may only be communicated or passed to persons to whom
Niche Asset Management Ltd is permitted to communicate financial promotions pursuant to an exemption
available in Chapter 4.12 of the Financial Conduct Authority’s Conduct of Business Sourcebook (“COBS”)
(“Permitted Recipients”). In addition, no person who is not an authorised person may communicate this
document or otherwise promote the Fund or shares therein to any person it the United Kingdom unless such
person is both (a) a Permitted Recipient and (b) a person to whom an authorised person is permitted to
communicate financial promotions relating to the Fund or otherwise promote the Fund under the rules in COBS
4.12 applicable to such authorised person. The securities referenced in this document have not been registered
under the Securities Act of 1933 (the “1933 Act”) or any other securities laws of any other US jurisdiction. Such
securities may not be sold or transferred to US persons unless such sale or transfer is registered under the 1933
Act or exemption from such registration. This document is intended for professional investors only. Potential
investors are recommended to read carefully the Prospectus and the Key Investor Information Document
(KIID) before subscribing.
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