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Pharus Electric Mobility
Portfolio Update – Marzo e Aprile
Data di lancio: 10.06.2019
Total Net Asset as of 30.04.20: € 6,999,860.94
Valuta: EUR

Net Asset Value
per share
30.04.20:

Classe A – Isin: LU1867072149

€ 82,23

Classe B – Isin: LU1867072222

€ 85.88

Classe Q – Isin: LU1867072495

€ 85.94
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Performance da partenza: -14.12%
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Performance Marzo-Aprile: -10.04%

Commento bimestrale
Il fondo Electric Mobility ha perso a marzo ed aprile il 10%. Questo nonostante il settore sia aiutato da una continua revisione al
rialzo della futura domanda di batterie al litio e dal crescente entusiasmo per Tesla. Ricordiamo che il fondo non detiene azioni
Tesla in portafoglio in quanto l’approccio gestionale è strettamente value. Tuttavia, il fondo è fortemente esposto al successo di
questa bellissima società attraverso i suoi fornitori di componentistica di batterie, per lo più locati in Corea e Giappone e dalla
solidità e valutazioni eccezionali. I titoli in portafoglio sono per lo più società cicliche nei settori engineering, chimica, commodities
e meccanica che vantano importanti divisioni esposti alle batterie al litio per veicoli elettrici. Ed è nelle batterie che gran parte del
valore della rivoluzione della mobilità elettrica risiede. Se la fase difficile legata al COVID 19 deprime indistintamente tutte le società
cicliche, crediamo che offra un’opportunità imperdibile per allungarsi sui player value delle batterie.
La crisi economica che emerge dai lockdown effettuati in tutto il mondo impatterà fortemente il settore automobilistico, che
rappresenta anche il settore che impiega più persone al mondo. Al fine di supportarlo ci aspettiamo che una i governi emanino
regolamentazioni che incentivino alla rottamazione delle auto vecchie, favorendo la loro sostituzioni con auto elettriche o ibride.
Questo è un buon momento per i governi per spingere sui veicoli elettrici: i prezzi sono ora attraenti, diversi modelli sexy sono
disponibili, l’autonomia è più che sufficiente ed il network di ricarica è decente ed in crescita. Dopo un lungo viaggio iniziato nel
2011, finalmente ci siamo arrivati … I prossimi 12 mesi saranno fondamentali per la rivoluzione EV. L’offerta di batterie al litio non
sarà in grado di far fronte alla domanda, creando colli di bottiglia, incrementando i margini per i produttori e fornendo opportunità
per gli investitori.
Il peggior titolo nel periodo è stato Syrah (-38%), l’unica società mineraria con significative riserve di grafite al di fuori della Cina, in
grado di essere utilizzati per gli anodi delle batterie. Syrah ha un bilancio solido e ha come anchor investor un importante fondo
pensione. Livent, un operatore verticalmente integrato nella produzione di litio, è stato anch’esso colpito duramente (-30%). Sul
fronte dell’offerta, l’industria del litio ha reagito rapidamente al calo dei prezzi, tagliando la produzione e ritardando i progetti di
espansione: queste azioni genereranno inflazione dei prezzi del litio, una volta che la produzione di veicoli elettrici aumenterà. Il
migliore performer è stato Samsung SDI (+8.1%), un operatore leader nella produzione di batterie, patrimonialmente solido, che
tratta appena sopra il patrimonio netto.
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Celle al litio
# stocks:

4

Average Market Cap (mln $)

15,910

Median Market Cap (mln $):

17,182

Lithium cells – segment breakdown
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Chart March - April (28/02/20-30/04/20)

Chart since inception (10/06/19-30/04/20)

Source: Niche AM

Niche descr
Descrizione della Nicchia
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La mobilità elettrica crescerà drammaticamente nei prossimi anni, con una velocità ancora in attesa dai più, cambiando il mondo per
sempre. La mobilità elettrica sarà pervasiva, comprendendo i trasporti su terra, acqua e aria. Alla base dell’elettrificazione della
mobilità troviamo le batterie al litio che sono composte da diverse celle al litio unite attraverso un batteri management system. Ogni
cella è una piccola batteria con un catodo, un anodo, un separatore e riempita con una soluzione elettrolitica. Ci sono diversi tipi di
celle al litio, ognuna con la propria chimica, sebbene le NCA e le NMC sono quelle che saranno di gran lunga le più utilizzate nel
processo di elettrificazione dei trasporti.
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Catodi
# stocks:

9

Average Market Cap (mln $):
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Median Market Cap (mln $):
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Descrizione della Nicchia
I catodi rappresentano la componente più costosa nelle batterie al litio per i veicoli elettrici (circa il 25% del costo totale) e la loro
chimica è decisiva per la densità energetica e quindi la capacità della batteria. La composizione di questi catodi sarà, almeno per i
prossimi 5/7 anni, limitata a due tipi di chimiche, NCA (nickel, cobalto e alluminio) e NMC (nickel, manganese e cobalto), in quanto
queste garantiscono la densità energetica necessaria per rendere la mobilità elettrica competitiva in termini di autonomia con i veicoli
a combustione interna.
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Anodi
# stocks:

6

Average Market Cap (mln $)

3738

Median Market Cap (mln $):

2299

Anodes – segment breakdown
EM Fund
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Descrizione della Nicchia
Anche gli anodi contribuiscono a determinare la densità energetica della batteria, in quanto a essi è affidato il compito di immagazzinare e
rilasciare gli ioni di litio da e verso il catodo. Gli anodi sono disposti su delle membrane di rame o alluminio che serve come un collettore di
corrente per l’anodo. Selezionare materiali di alta qualità per l’anodo permette alle celle al litio di offrire una buona capacità di ritenzione e
significativa efficienza energetica.
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Separatori
# stocks:

4

Average Market Cap (mln $):

4415

Median Market Cap (mln $):

3994

Separators – segment breakdown
EM Fund
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Niche descr
Descrizione della Nicchia
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I separatori garantiscono la sicurezza delle celle al litio in quanto questi agiscono come una barriera tra catodo e anodo. Sebbene i separatori occupino
solo il 5% dello spazio di una cella, questi rappresentano la seconda più significante voce di costo dopo il catodo (circa il 10% del costo totale). Il
mercato dei separatori per veicoli elettrici valeva circa USD600m nel 2015, con una capacità di 0,5 miliardi di metri quadrati. Questo numero potrebbe
crescere a oltre 20 miliardi di metri quadrati entro il 2025, in linea con la crescita della mobilità elettrica. Tuttavia, vi è il rischio che dopo il 2030 questo
componente non sia più necessario se la batteria a stato solido sarà sviluppata e adottata.

8

Electroliti
# stocks:

4

Average Market Cap (mln $):

2857

Median Market Cap (mln $):

1398

Electrolytes & Elecfoils – segment breakdown
EM Fund
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Niche descr
Descrizione della Nicchia
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L’elettrolita riveste un ruolo chiave in quanto permette e promuove il movimento degli ioni al litio tra catodo e anodo. L’elettrolita consiste di solventi,
sali e additivi. I solventi permettono la soluzione dei Sali. I Sali permettono il passaggio degli ioni. Gli additivi sono prodotti che vengono aggiunti per
modificare e affinare le caratteristiche dell’elettrolita. Materiali che garantiscono una grande capacità di conduzione degli ioni sono fondamentali per
garantire buone performance alla cella.
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Commodities per la mobilità electtrica
# stocks:

12

Average Market Cap (mln $):

8682

Median Market Cap (mln $):

3455

Commodities – segment breakdown
EM Fund
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Niche descr
Descrizione della Nicchia
I Materiali di Base sono vitali per la mobilità elettrica. Il fabbisogno di cobalto, litio e grafite si moltiplicherà molte volte entro il 2025, mentre il
fabbisogno di nickel quasi raddoppierà. Oggi il mondo sembra non preparato per questo cambiamento e quindi un graduale incremento del prezzo di
questi materiali è probabile, una volta che l’adozione della mobilità elettrica inizierà ad accelerare vertiginosamente.
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Powertrains & Supercondensatori
# stocks:

5

Average Market Cap (mln $):

9765

Median Market Cap (mln $):

5548

PTs & UTs – segment breakdown
EM Fund
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Niche descr
Descrizione della Nicchia
I powertrains dei veicoli elettrici sono completamente diversi da quelli tradizionali e si affineranno nel tempo, per produrre soluzioni che possano
migliorare l’efficienza del veicolo. Quelle società che risulteranno meglio equipaggiate per gestire il cambiamento potranno guadagnare quote di
mercato e migliorare sensibilmente i margini. Allo stesso tempo gli ultracondensatori possono divenire un importante complemento al powertrain
elettrico, fornendo grande intensità di energia quando necessario e, così facendo, aumentando la performance del mezzo e allungando la vita della
batteria
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Produttori di Veicoli Electtrici
# stocks:

6

Average Market Cap (mln $):

23879

Median Market Cap (mln $):

5822

EV Makers – segment breakdown
EM Fund
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Niche descr
Descrizione della Nicchia
In un futuro non troppo distante, ci muoveremo su terra, acqua e aria usando veicoli elettrici. Che sia una bici, una moto, un’auto, un camion, un
carello elevatore, una scavatrice, un elicottero, una barca, etc, La maggior parte delle società che producono oggi veicoli riusciranno ad abbracciare
la nuova tecnologia elettrica e a convertirsi. Tuttavia, alcuni di loro perderanno grandi quote di mercato, e altri le guadagneranno, Inoltre, una volta
che il cliente avrà realizzato che i veicoli elettrici sono più comodi, economici e confortevoli, la domanda aumenterà significativamente e porterà ad
un drammatico aumento dei margini per coloro che si sono preparati per tempo.
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Satellite Areas
# stocks:

5

Average Market Cap (mln $):

5789

Median Market Cap (mln $):

1048

Satellite Areas – segment breakdown
EM Fund
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Descrizione della Nicchia
Il passaggio dai veicoli a combustione interna ai veicoli elettrici sarà epocale, Il valore del mercato delle batterie si moltiplicherà per 30 in meno di 10
anni, raggiungendo quello dei semiconduttori. Un miliardo di autovetture e centinaia di milioni di altri veicoli ne saranno toccati. È indubbio che
questo cambiamento avrà la forza di ridisegnare molti altri settori a questo attigui. Questa Nicchia cerca di identificare le società che indirettamente
beneficeranno di tale trend.
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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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subject to change at any time, No representation, warranty or undertaking, stated or implied, is given as to the
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