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Pharus Asian Niches
Portfolio Update – settembre&

ottobre

Data di lancio: 15.02.2019
Total Net Asset value 31.08.2020: € 14,400,100.65
Valuta: EUR

Net Asset Value
per azione al
30.10.20:

Class A – ISIN: LU1867072578

€ 89.79

Class B – ISIN: LU1867072651

€ 91.04

Class Q – ISIN: LU1867072735

€ 90.98

Net asset value per share
Sept & Oct Performance: -1.11%

Performance Since inception: -8.96%

Portfolio breakdown by asset class
Il fondo può arrivare ad avere una esposizione azionaria massima
del 70% del NAV, che si realizzerebbe nel caso in cui tutte le
diverse nicchie che lo compongono fossero pienamente investite.
La differenza tra la quota massima del 70% e l’investito reale è
gestita attraverso il Cash Management Portfolio, ovvero una
combinazione di cash e di safe bond a breve durata.
Il restante 30% del NAV è rappresentato dal Bond Portfolio che
include investimenti obbligazionari e/o cash, con un obiettivo a
ritorno assoluto senza vincoli.

Bond
Portfolio
(Incl. cash)
30%

Cash
Management

Equity
Portfolio
>69%
(max70%)

Commento bimestrale
Durante il bimestre il fondo è sceso dell’1.1%. Questo è stato un periodo caratterizzato da una significativa decorrelazione
tra le nostre Nicchie. Abbiamo registrato performance che vanno dal -9.4% (5G) al +15.1% (Korea Reunification). Leggiamo
questo come un segnale positivo in quanto l’approccio “value” sta iniziando a perdere l’inusuale forte correlazione
registrata negli ultimi dodici mesi. Inoltre, le valute sono state volatili, riflettendo l’aumentata incertezza. La rupia
indonesiana ed il won koreano si sono apprezzati rispettivamente del 4% e del 7%.
Mentre stiamo entrando nella fase finale della pandemia, le cose sembrano peggiori di quanto effettivamente non siano. Il
mercato è rimasto fragile nonostante i vaccini in arrivo ed il supporto fornito all’economia. Dal momento che non abbiamo
spazio per incrementare l’esposizione azionaria (max 70%), abbiamo effettuato solo alcuni aggiustamenti al portafoglio.
Le nostre Nicchie appaiono estremamente interessanti in termini di rapporto rischio/rendimento. Nonostante molti mercati
non siano lontani dai massimi, il nostro portafoglio offre grande valore.

Niches performance in September - October
NICHE

Portfolio breakdown by currency

Sept - Oct

Electric Mobility

-0.16%

5G

-9.34%

Internet Victims

-2.18%

Small Cap Indonesia

-5.25%

Korea Reunification

15.07%

Close the gap

-0.45%

Neglected Luxury

-0.22%

Orphan Companies

6.35%

Plastic&Steel Substitution

0.29%

* net of JPY hedging
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Top holdings
ISIN

Security

LU1867072222

Pharus SICAV - Electric Mobility Niches

9.75

%

Electric Mobility

Portfolio

XS1945271952

SGL Carbon SE 4.6250 19-24 30/09S

1.83

Bond

FR0013461274

Eramet 5.8750 19-25 21/05A

1.75

Cash Management

US48268K1016

KT

1.67

Close the Gap

US78440P1084

SK Telecom Co Ltd - Rep.1/90 Sh

1.54

Close the Gap

FI0009000681

Nokia OYJ

1.53

5G

FR0011615699

Eramet SA 4.50 13-20 06/11A

1.45

Bond

XS1619015719

Unicredit SPA Fl.R 17-49 03/12S

1.42

Bond

XS1435297202
XS1109959467

Salini Impregilo 3.75 16-21 24/06A
Arcelik 3.875 14-21 16/09A

1.41
1.41

Bond
Bond

Equity top holdings
%

ISIN

Security

Niche

Sub-Niche

US48268K1016

KT

1.67

Close the Gap

Holding Companies

US78440P1084

SK Telecom Co Ltd

1.54

Close the Gap

Holding Companies

FI0009000681

Nokia OYJ

1.53

5G

Telecom Equipment

GB0030913577

BT Group Plc

1.11

5G

Telecom Services

ES0178430E18

Telefonica SA

0.90

5G

Telecom Services

KR7086790003

Hana Financial Group Inc

0.72

Korea Re-unification

Banks

FR0000131906

Renault Sa

0.72

Close the Gap

Holding Companies

FR0000133308

Orange

0.71

5G

Telecom Services

US0138721065

Alcoa

0.69

Steel Substitution

Alluminium

GB00BDVZYZ77

Royal Mail

0.68

Internet Victims

Post Services

Equity breakdown by geographical exposure

Source: Niche AM

Equity Portfolio ESG rating

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

23

Average Market Cap (mln €)

7,322

Median Market Cap (mln €):

2,171

Electric Mobility – segment breakdown
Asian Niches
Fund
0.6%

EM Niche

Power Train & Ultracapacitors

PT & UTC

Lithium Cells

LC

3.2%

21.4%

3.7%

Cathode makers

CM

2.1%

14.1%

Anode Makers

AM

1.3%

8.7%

Separators makers

SM

1.6%

10.6%

Electrolytes and Elecfoils

EEM

1.3%

8.7%

Commodities

C

3.1%

20.4%

Satellites

S

1.6%

10.8%

EV Makers

EVM

0.1%

0.7%

Cash Electric Mobility
Total

Cash

0.1%
15.0%

0.9%
100.0%

Source: Niche AM

Valuation snapshot
0.0
EV/SALES '21
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6.0

0.7

EV/EBITDA '21

DIVIDEND YIELD '21

4.0

18.5

MSCI World

2.1
2.2
0.4

Source: Niche AM, Thomson Reuters

Geographical breakdown

ESG rating (Thomson Reuters)

Source: Niche AM

Source: Niche AM, Thomson Reuters
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Electric Mobility
Prepararsi ad un cambiamento radicale
Commento bimestrale

Co

La Nicchia è stata quasi invariata nel bimestre (-0.16%).
Stiamo iniziando a vedere uno spostamento delle attenzioni del mercato dagli EV players puri alle conglomerate che sono
essenziali nella produzione del cuore pulsante delle auto elettriche: la batteria. Conseguentemente, abbiamo visto
performance positive nei players esposti a elettroliti e separatori. La sotto-Nicchia “Commodities” è salita di oltre 1%,
mostrando segni di un crescente interesse, ben supportato da valutazioni contenute, a fronte di prospettive molto solide.
Il Nickel sta recuperando velocemente, e sembra che gli investitori abbiano iniziato a porre attenzione ai bassi livelli di
scorte e alla crescente domanda di solfato di nickel per batterie EV. Il litio sta trovando un equilibrio, dopo la prolungata
fase di debolezza. Il rame è rimasto indietro nella ripresa, nonostante il basso livello di scorte e la crescente domanda di
questo metallo richiesta per il cablaggio delle auto elettriche. Invece, la grafite naturale è sotto forte pressione per via
dell’eccesso di capacità cinese. Le miniere stanno chiudendo e l’offerta sta lentamente recuperando. L’andamento del
prezzo della grafite naturale è in netto contrasto con l’alto prezzo della grafite artificiale; stiamo incrementando
l’esposizione a questo materiale, comprando operatori non cinesi, dal momento che i produttori occidentali dovranno
incrementare l’approvvigionamento indipendente per questa risorsa strategica.
La “risurrezione” degli EV sta continuando e ha significativo spazio di espansione. I dati relativi alle nuove vendite di EV in
Europa sono sorprendenti e siamo entrati in una riconosciuta fase di sviluppo, quando l’opinione pubblica si aspetta che
la nuova tecnologia diventi leader. Da qui in poi l’accelerazione diverrà estrema.

Chart Sept - Oct (31/08/20 - 31/10/20)

Chart since inception (21/02/19 – 31/10/20)

Source: Niche AM

Descrizione della Nicchia
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 sottosettori 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.
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5G
Il prossimo capitolo della rivoluzione di internet
# stocks:

23

Average Market Cap (mln €)

30,712

Median Market Cap (mln €):

11,173

5G breakdown
Asian Niches
Fund

5G Niche

Telecom Equipment

4.9%

48.8%

Telecom Services

4.1%

41.4%

5G Apps

1.0%

9.8%

Cash 5G

0.0%

0.0%

Total

10.0%

100.0%

Source: Niche AM

Valuation Snapshot

Source: Niche AM, Thomson Reuters

Geographical breakdown

Source: Niche AM

ESG rating (Thomson Reuters)

Source: Niche AM, Thomson Reuters
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5G
Il prossimo capitolo della rivoluzione di internet
Commento bimestrale

Comme

La Nicchia ha fatto registrare la peggiore performance del bimestre (-9.3%). Due dei suoi principali componenti, Nokia e
Ribbon, che appartengono alla sotto-Nicchia “Telecom Equipment” hanno annunciato profit warning. È nostra opinione che
questo sia dovuto ai naturali aggiustamenti nella competizione commerciale all’inizio di un lungo e profittevole trend. Su
debolezza, abbiamo incrementato Nokia, uno dei tre player globali delle infrastrutture 5G, mentre abbiamo alleggerito
Qualcomm che ora presenta una valutazione che già incorpora una quota importante del futuro cash flow, al di là
dell’inevitabile attuale eccitazione del mercato sul titolo. La sotto-Nicchia “Telecom Services” è stata anch’essa molto
debole, vittima di un sentiment negativo che ha poco a che fare con la logica. Abbiamo incrementato ulteriormente
l’esposizione su questo tema dove vediamo una opportunità epocale d’acquisto. Il 5G sta solo muovendo i primi passi e
siamo più che felici che il mercato sia ancora lontano dall’avere una forte convinzione su questo promettente trend,
permettendoci di selezionare attentamente grandi società a valutazioni ridicole.

Chart Sept - Oct (31/08/20 - 31/10/20)

Chart since inception (21/02/19 – 31/10/20)

Source: Niche AM

Descrizione della Nicchia
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 possibili 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:

34

Average Market Cap (mln €)

8,507

Median Market Cap (mln €):

2,237

Internet Victims breakdown
Asian
Niches
Fund

Internet
Victims
Niche

Publishers&TV&Book

3.0%

29.7%

Postal Services

1.3%

13.1%

Retailers

2.0%

20.5%

Post Equipment

0.0%

0.0%

Advertisement

0.6%

6.0%

Travel Agents

0.1%

1.4%

Financials

2.9%

29.4%

Cash Internet Victims

0.0%

0.0%

Total

10.0%

100.0%

Source: Niche AM

Valuation Snapshot

Source: Niche AM. Thomson Reuters

Geographical breakdown

Source: Niche AM

ESG rating (Thomson Reuters)

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

Commento bimestrale

Comme

La Nicchia è stata negativa del 2,4% nel periodo sotto analisi. Stiamo assistendo alla stabilizzazione del comparto dei retailer
fisici, a seguito del lungo e doloroso taglio costi e dei forti investimenti per creare una efficace strategia on-line. Crediamo
che una strategia integrata fisico&on-line possa rappresentare la migliore strada per garantire la riconoscibilità del brand e
la fidelizzazione del cliente. BedBath&Beyond è più che raddoppiata nel bimestre. GameStop è salita di quasi il 40%.
Le società che offrono servizi postali hanno continuato a correre. Segnaliamo PostNL su del 14% e Royal Mail del 25%. Una
eccezione è rappresentata da Japan Post che ha invece seguito il trend negativo registrato dai finanziari nel periodo, settore
a cui è molto esposta attraverso le sue controllate assicurative e bancarie.
L’andamento dei broadcaster è stato meno chiaro ed è stato caratterizzato da una forte volatilità, segni questi che
potrebbero indicare l’inversione del trend negativo. La solida RTL si è apprezzata del 17%, mentre la sua controllata M6 è
scesa del 9% circa. Le società editoriali sono risultate molto deboli (Rcs -19.3%, Gannett -31.9%, Cairo -19.7%, IlSole24 6.4%, SingaporePress -7.3%).
Nonostante la performance negativa della Nicchia nel bimestre siamo felici di vedere chiari segnali di stabilizzazione di molti
sotto-Nicchie. In caso l’inversione venisse confermata, lo spazio per un rerating sarebbe sicuramente memorabile.

Chart Sept - Oct (31/08/20 - 31/10/20)

Chart since inception (21/02/19 – 31/10/20)

Source: Niche AM

Descrizione della Nicchia
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.
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Small Cap Indonesia
Piccolo è bello

# stocks:

17

Average Market Cap (mln €):

354

Median Market Cap (mln €):

342

Small Cap Indonesia breakdown
Asian Niches Fund

Small Cap
Indonesia

Banks

2.9%

29%

Real Estate & construction

2.7%

27%

Retailers

0.4%

4%

Telecom

0.7%

7%

Manufacturers

0.5%

5%

Services

0.0%

0%

Conglomerates

1.2%

12%

Insurance

0.0%

0%

Consumer Products

1.3%

13%

Cash Small Cap Indonesia

0.4%

4%

Total

10,0%

100,0%

Source: Niche AM

Valuation Snapshot

Source: Niche AM. Thomson Reuters

Geographical breakdown

ESG rating (Thomson Reuters)
n.a.

Source: Niche AM

Source: Niche AM. Thomson Reuters
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Small Caps Indonesia
Piccolo è bello

Commento bimestrale

Comme

Nel corso del bimestre la Nicchia ha perso il 5.2%, nonostante un apprezzamento della valuta locale di circa il 4% rispetto
all’euro.
Il mercato indonesiano è stato molto debole nel mese di settembre, in concomitanza con l’incremento del numero di casi
di Covid, specialmente nelle aree rurali, spingendo il Governo ad aumentare le restrizioni. Tuttavia, il mercato ha recuperato
metà della sottoperformance di ottobre, una volta che il parlamento ha approvato la legge Omnibus che incorpora una
serie di riforme fiscali e per il mercato del lavoro. La nuova legge, infatti, contiene misure volte a migliorare la flessibilità
del mercato del lavoro e a razionalizzare le regolamentazioni ambientali. Questo dovrebbe creare un contesto più
favorevole agli investimenti diretti esteri nel prossimo futuro.
Una crescita economica più lenta ha pesato sull’andamento del settore bancario, a causa dell’impatto sulla crescita dei
mutui e sulla dinamica dei crediti non performanti. Le banche indonesiane small cap hanno generato il grosso della
performance negativa registrata da questa Nicchia in questo periodo, nonostante le valutazioni modeste e la solida
situazione patrimoniale. Ricordiamo i lettori che la Nicchia è posizionata su banche con importanti azionisti di controllo,
capaci di fornire supporto straordinario in caso di necessità (Bank Bukopin controllata da Kookmin Bank, Bank Danamon da
Mitsubishi Financial Group, Bank Tabungan Negar dal Governo indonesiano, Bank BTPN da Sumitomo Mitsui Bank). Le
banche su cui il fondo è investito trattano con un ampio sconto rispetto alle big cap (P/BV tangible tra 0.5x e 1.0x Vs big cap
banks range che varia da 2.7x a 4.9x). Il settore beneficerà a tempo debito del forte potenziale di crescita, guidato da
demografia, enorme piano infrastrutturale, turismo e commodities.
Anche il settore delle telecomunicazioni ha sofferto. Indosat, il più piccolo operatore indonesiano, è stato debole a causa
della negativa generazione di cassa imputabile all’impegnativo piano di investimenti. Tuttavia, il titolo tratta a 2,5 volte
l’EBITDA, ad oltre il 50% di sconto rispetto all’incumbent Telekom Indonesia, nonostante i maggiori tassi di crescita attesi
ed il supporto di Ooredoo, la robusta società di partecipazioni del Middle East.
Chart Sept - Oct (31/08/20 - 31/10/20)

Chart since inception (21/02/19 – 31/10/20)

Source: Niche AM

Descrizione della Nicchia
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.
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Korea Reunification
Una opzione gratis su un mercato già attraente
# stocks:

16

Average Market Cap (mln €)

6,295

Median Market Cap (mln €):

3,943

Korea Reunification breakdown
Asian
Niches
Fund

Korea
Reunification
Niche

Banks

2.5%

49.8%

Insurance

1.1%

21.3%

Constructions

0.6%

11.5%

Consumer Goods

0.4%

8.6%

Steel

0.4%

8.8%

Cash Korea Reunification

0.0%

0.0%

Total

5.0%

100.0%

Source: Niche AM

Valuation Snapshot

Geographical breakdown

ESG rating (Thomson Reuters)

Source: Niche AM

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

Comme

La Nicchia ha realizzato una forte performance nel periodo, guadagnando il 15.1%, anche grazie all’apprezzamento della
valuta coreana del 7% sull’euro.
L’economia coreana sta mostrando una forte ripresa, grazie alla sua abilità di limitare la diffusione del Covid-19, all’enorme
stimolo fiscale e alla leva sulla ripresa del global trade. Nel 2020 la crescita del PIL del Paese è prevista essere la seconda
più alta al mondo nell’ambito dei paesi ECD. Se aggiungiamo questi elementi alle depresse valutazioni di questo mercato,
la sovraperformance del mercato azionario coreano può essere facilmente compresa. Tutti i settori esposti alla
riunificazione della Corea hanno contribuito: retail, capital goods, finanziari. Nonostante il buon recupero effettuato nel
corso del bimestre, tutte le azioni presentano un incredibile valore, ancora incorporando uno “sconto Corea”. Questo è
parzialmente attribuibile alla sua classificazione MSCI Emerging Market, destinata a cambiare una volta che la problematica
in termini di accessibilità del mercato verrà risolta.
Non ci sono state novità rilevanti per quanto riguarda il tema centrale della Nicchia: il riavvicinamento tra le due Coree. Ma
la situazione macroeconomica della Corea del Nord rimane molto debole dopo la pandemia da Covid: la chiusura dei suoi
confini con la Cina ha contratto pesantemente il commercio di questa nazione (-70% nel periodo gennaio-agosto) e il suo
import di petrolio (-64% su base annua). Come già riportato nel precedente factsheet, questo potrebbe spingere Kim Jongun ad annunciare una nuova strategia, meno focalizzata sulla minaccia balistica e più sulla crescita economica, in occasione
del prossimo Congresso del partito che si terrà a gennaio 2021, durante il quale il regime delineerà la crescita dei prossimi
cinque anni. Questo benvenuto cambiamento potrebbe essere però ritardato a seguito del recente esito delle elezioni
presidenziali statunitensi. Secondo alcuni commentatori, infatti, il paese potrebbe lanciare delle provocazioni militari
(ovvero lancio di missili) per portarsi avanti con gli USA ed acquisire un vantaggio negoziale. Biden ha detto di voler
incontrare Kim Jong un solo a condizione che Kim accetti di ridurre la sua capacità nucleare. Nonostante le ferme parole
usate da Biden, pensiamo che la nuova amministrazione USA si consulterà con la Corea del Sud su quale tipo di approccio
sia meglio in grado di promuovere la denuclearizzazione e migliorare la critica situazione della Corea del Nord, gettando le
basi per un progressivo riavvicinamento.

Chart Sept - Oct (31/08/20 - 31/10/20)

Chart since inception (21/02/19 – 31/10/20)

Source: Niche AM

Descrizione della Nicchia
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:

8

Average Market Cap (mln €)

7,071

Median Market Cap (mln €):

5,342

Close the Gap breakdown
Asian Niches
Fund

Close the
Gap Niche

Preferred shares

0.6%

11.8%

Holding companies

4.4%

88.2%

Cash Close the Gap

0.0%

0.0%

Total

5.0%

100.0%

Source: Niche AM

Valuation Snapshot

Source: Niche AM. Thomson Reuters

Geographical breakdown

ESG rating (Thomson Reuters)

Source: Niche AM

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

Comme

La Nicchia è stata quasi invariata (-0.5%) su base bimestrale. Così già evidenziato, la Nicchia è suddivisa in due sotto-Nicchie:
“azioni privilegiate” e “holding companies”. La sotto-Nicchia “azioni privilegiate” è stata positiva, grazie a LG Corp e a
Samsung Fire Insurance, ma la loro contribuzione è stata annullata dalla debole performance di alcuni titoli che fanno parte
delle “holding companies”: Renault e SK Telecom. Il primo ha seguito il negativo trend della sua principale controllata
Nissan, nonostante l’enorme sconto holding ed i risultati del terzo trimestre migliori delle attese. Ci aspettiamo che la
revisione in corso dell’alleanza a tre tra Renault, Nissan e Mitsubishi sarà in grado di sbloccare il già citato enorme sconto
holding. Dall’altra parte, la sottoperformance di SKM non è stata guidata da un particolare flusso di notizie ed è difficile da
spiegare. Questa azione si connota come deep value, quotando con uno sconto altissimo rispetto ad una valutazione con
la Somma delle Parti. Se sottraiamo al valore corrente del titolo la partecipazione del 20% in Hynix, SK Telecom quota a solo
0.65 volte le vendite e a 2.2 volte l’EBITDA sul 2021. Oltre al tradizionale business telefonico (è il maggiore operatore mobile
coreano), la società detiene due società controllate: SK Broadband, che gestisce uno dei più grossi network in Corea del
Sud, e l’ecommerce 11Street. Queste controllate stanno vivendo una fase di solida crescita e potrebbero essere oggetto di
spin-off nel 2021/2022, un catalyst che potrebbe vedere l’enorme sconto holding ridursi significativamente.

Chart Sept - Oct (31/08/20 - 31/10/20)

Chart since inception (21/02/19 – 31/10/20)

Source: Niche AM

Descrizione della Nicchia
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:

13

Average Market Cap (mln €)

11,545

Median Market Cap (mln €):

7,044

Neglected Luxury breakdown
Asian Niches
Fund

Neglected
Luxury Niche

Champagne & Wines

1.8%

36.8%

Motors

1.8%

36.0%

Watches

0.4%

7.0%

High-End Furniture

0.7%

13.3%

Iconic Hospitality

0.3%

5.7%

Cash Neglected Luxury

0.1%

1.3%

Total

5.0%

100.0%

Source: Niche AM

Valuation Snapshot

Source: Niche AM. Thomson Reuters

Geographical breakdown

ESG rating (Thomson Reuters)

Source: Niche AM

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

Comme

La Nicchia Neglected Luxury è stata poco mossa nel bimestre. Questa performance è stata il risultato di forze contrastanti
all’interno delle sotto-Nicchie che la compongono.
Per quanto riguarda la sotto-Nicchia “Luxury automakers”, il riemergere del virus in Europa ha depresso la maggior parte
dei titoli. Ci sono state alcune eccezioni positive guidate dal positivo flusso di notizie sui risultati trimestrali. Daimler e FCA
hanno presentato entrambe dati superiori alle attese su tutte le principali metriche, spingendo le azioni al rialzo. Una
performance notevole è stata realizzata da Harley Davidson, i cui forti risultati evidenziano come un nuovo management
team possa essere in grado di invertire una negativa traiettoria degli utili, potendo fare leva su uno dei brand più iconici al
mondo. Una delle mosse più efficaci del nuovo CEO è stata quella di ridurre l’offerta e di tagliare la produzione, generando
un rialzo dei prezzi delle moto usate che avevano rappresentato un freno alla vendita di nuovi mezzi.
Nella sotto-Nicchia “hospitality”, abbiamo preso profitto sulla catena di hotel di lusso Mandarin Oriental dopo il forte
rimbalzo, sostenuto dal forte brand e dalla solida situazione patrimoniale, nonostante i deboli risultati fatti registrare nel
primo semestre a causa della pandemia. Carnival, il più grosso operatore di crociere al mondo, è stato fortemente colpito
dalla seconda ondata di Covid-19, ma ci aspettiamo una rapida ripresa una volta che i vaccini saranno disponibili e il mondo
tornerà verso una nuova “normalità”.
Le “champagne stocks” non hanno brillato, ad esclusione di Lanson che ha chiuso il bimestre in territorio positivo. Come
già evidenziato in precedenti commenti, sussistono tutti gli elementi per una ripresa di medio periodo del settore. I prezzi
attuali dei titoli sono semplicemente assurdi, essendo solo una frazione (in media meno del 30%) del valore corrente dei
terreni e del magazzino (al netto del debito). Questo senza considerare il brand di lusso di queste società ed il loro potenziale
di crescita nei mercati asiatici.

Chart Sept - Oct (31/08/20 - 31/10/20)

Chart since inception (21/02/19 – 31/10/20)

Source: Niche AM

Descrizione della Nicchia
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:

14

Average Market Cap (mln €)

175

Median Market Cap (mln €):

183

Orphan Companies breakdown

Funerary Services

Asian
Niches
Fund
0.60%

Orphan
Companies
Niche
11.90%

Logistic Services

0.40%

7.70%

Industrials

0.90%

18.80%

Utility Services

1.60%

31.10%

Electric Infrastructure

0.60%

11.60%

Pharmaceuticals

0.10%

2.70%

Media

0.60%

11.10%

Central Banking

0.30%

5.20%

Cash Orphan Companies

0.00%

0.00%

Total

5.0%

100.0%

Source: Niche AM

Valuation Snapshot

Source: Niche AM. Thomson Reuters

Geographical breakdown

ESG rating (Thomson Reuters)
n.a.

Source: Niche AM
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Orphan Companies
“Adottare” società dimenticate dagli analisti
Commento bimestrale

Comme

La Nicchia è salita del 6.4% nel bimestre. La fase di recupero ha riguardato la maggior parte delle azioni che compongono
questa asset class negletta. Buona parte dei titoli si è apprezzata tra il 5% ed il 10%.
I dati trimestrali hanno sostenuto l’andamento del titolo Tokyo Energy Systems. La società opera nel settore delle
costruzioni e mantenimento di centrali elettriche, sebbene il management stia espandendo il range di attività ed entrando
in nuove aree di business quali l’ispezione e la manutenzione di centrali termoelettriche e impianti nucleari e idroelettrici.
Questa strategia ha consentito alla società di fornire obiettivi per fine anno un po' al di sopra delle nostre attese. Il titolo
tratta a circa 10.8 volte gli utili (marzo ’21) che certamente non rappresentano un anno di picco, nonostante detenga cash
pari a circa il 70% della sua capitalizzazione.
Il principale titolo a sottoperformare è stato Nationale de Belgique (BNAB), l’unica realtà della Nicchia a non essere quotata
sul mercato giapponese. BNAB rappresenta una delle poche banche centrali quotate e viene scambiata a solo 0.11 volte il
patrimonio netto ’19, nonostante il suo posizionamento unico. Durante l’anno, ha pagato un dividendo lordo di 122.57euro
per azione (yield 6.8%), che rappresenta il 50% dei proventi netti del portafoglio che la banca detiene come contropartita
delle sue riserve (“the statutory portfolio”). L’azione rappresenta uno strumento a leva sulla stabilizzazione dei tassi
d’interesse.

Chart Sept - Oct (31/08/20 - 31/10/20)

Chart since inception (21/02/19 – 31/10/20)

Source: Niche AM

Descrizione della Nicchia
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.
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Plastic and Steel Substitution
Anticipating a trend
# stocks:

11

Average Market Cap (mln €)

3,073

Median Market Cap (mln €):

2,459

Steel and Plastic Substitution breakdown
Asian
Niches
Fund

Steel and
Plastic
Substitution
Niche

Carbon Fibre and fibre glass

1.2%

25.0%

Aluminium

1.1%

22.2%

Timber, Bioplastic, CLT, Glulam

1.4%

28.3%

Steel Recycling

1.2%

23.4%

Cash Steel Substitution

0.1%

0.0%

Total

5.0%

100.0%

Source: Niche AM

Valuation Snapshot

Geographical breakdown

ESG rating (Thomson Reuters)

Source: Niche AM

Source: Niche AM. Thomson Reuters
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Plastic and Steel Substitution
Anticipando un trend
Commento bimestrale

Comme

La Nicchia è stata pressoché invariata nel bimestre settembre-ottobre (+0.3%). La sotto-Nicchia Steel Recycling ha
sovraperformato, recuperando parte del terreno perso nel bimestre precedente. Questa sotto-Nicchia è composta da società
esposte alle fornaci che utilizzano l’acciaio riciclato (chiamate EAF o forno elettrico ad arco). Queste fornaci permettono di ridurre
le emissioni di carbone del 75% rispetto a quelle tradizionali (blasted furnaces). I player EAF sono attualmente penalizzati da un
elevato livello di scorte di elettrodi in grafite, l’elemento essenziale nella fusione dell’acciaio negli EAF. Tuttavia, l’industria
dell’acciaio sta recuperando, e questo dovrebbe favorire un processo di destocking. Le azioni esposte al reciclo dell’acciaio stanno
iniziando a recuperare, ma le loro valutazioni restano molto attraenti. L’outlook di lungo termine del comparto è promettente,
guidato dalla migrazione della Cina agli EAF per ridurre la sua impronta ecologica.
Le azioni nel settore del legno hanno preso una pausa, a seguito della forte performance realizzata nei mesi precedenti. Abbiamo
utilizzato la fase di forza per prendere qualche profitto, riducendo leggermente l’esposizione su questi titoli. Continuiamo a
ritenere questo tema molto interessante nel lungo periodo, tenendo conto delle contenute valutazioni e dell’esposizione a trend
di crescita secolari. Rimpiazzare la plastica nel packaging alimentare è già realtà; per esempio, Liquid Packaging Board permette
di sostituire bottiglie di plastica con quelle di cartone, consentendo al contempo alti standard in termini di protezione contro
l’umidità, sicurezza del cibo e dell’odore, generando 70% di minori emissioni. Per non menzionare l’esposizione che queste società
danno alla crescita dell’e-commerce e ai materiali da costruzione riciclabili.
La sotto-Nicchia Alluminio è stata negativa, per lo più per via del negativo sentiment di mercato della seconda metà di ottobre a
seguito dei nuovi casi di Covid19. Questo si è verificato nonostante i positivi risultati trimestrali delle società esposte a questo
comparto estremamente sensibile al ciclo economico, sia in termini di conto economico che di generazione di cash. La ripresa
globale sta riducendo gli eccessi produttivi. E questo si accompagna ad un positivo flusso di notizie sul fronte regolatore (nuove
guidelines 2021-2030 per la compensazione di CO2). Questo non rappresenta una sorpresa dal momento che l’alluminio può
aiutare a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni in Europa, grazie alle sue proprietà di durabilità, riciclabilità e
leggerezza. Tra l’altro, questo materiale è molto utilizzato negli impianti fotovoltaici che cresceranno fortemente nei prossimi
anni.
Chart Sept - Oct (31/08/20 - 31/10/20)

Chart since inception (21/02/19 – 31/10/20)

Source: Niche AM

Descrizione della Nicchia
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:

20

Average Yield to Maturity

8.11%

Duration

2.1

Commento bimestrale
Il portafoglio obbligazionario ha generato un ritorno negativo dello 0.4% nel bimestre settembre/ottobre, a causa della
fase di avversione al rischio registratasi nella seconda metà di ottobre. La debolezza non ha impattato i bond di alta qualità
su cui però il fondo non è investito in quanto presentano un negativo rapporto rischio/rendimento. Il nostro portafoglio
bond è composto prevalentemente da bond high-yield e titoli senza rating insieme al cash che può essere usato
opportunisticamente. Durante il periodo, i settori maggiormente colpiti sono stati i subordinati bancari, a seguito del
positivo contributo del precedente bimestre, e il settore industriale per effetto della negativa performance di Europcar e
SGL Carbon. Il miglior performer è risultato essere il bond Daimler in dollari, che ha beneficiato del supportivo flusso di
notizie in termini di mix dei ricavi, disciplina sui costi e cash flow.
Bond Portfolio breakdown

Bond allocation

Currency Breakdown

Rating Breakdown
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Bond Portfolio Duration

Bond Geographical Breakdown

Corporate Bond - Sector Breakdown

Cash Management
Cash management breakdown
Al momento siamo pienamente investiti a livello azionario (70%) e, conseguentemente, non abbiamo nessun bond nel
cash management.
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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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