31/12/2020

Ethical Global Trends SGD
Aggiornamento quarto trimestre 2020

Data di lancio: 04.11.2019
Totale Net Asset del fondo al 31.12.20: € 165.632.779,13

Performance da inizio 2020: -1.18%

Composizione settoriale

Performance da lancio: 0.50%

Composizione Geografica

Commento trimestrale
L’andamento del fondo nel trimestre è stato positivo del 20,65% (MSCI ACWI Value Net +11.90%), e negativo dell’1,18% da inizio
anno (MSCI ACWI Value Net -8,52%).
È stato un anno difficile. Prima di tutto umanamente, e i nostri pensieri non possono non rivolgersi a coloro che sono stati toccati
nei loro affetti da questa epidemia. Poi economicamente, con molte persone che hanno perso il lavoro o assistito allo sgretolarsi
degli sforzi imprenditoriali di una vita. I lockdown hanno portato a danni importanti, in particolare per i giovanissimi, gli anziani e
le persone più fragili. E anche per le finanze personali è stato complicato, con l’estrema volatilità di mercato che inevitabilmente
ha creato ansia per i propri risparmi, in una fase emotivamente già difficile. Tuttavia, crediamo sia importante sottolineare quanto
rischio e volatilità, sinonimi nell’analisi quantitativa, esprimano grandezze molto diverse. E chi si occupa di analisi fondamentale
sa che un approccio value è nel lungo periodo più volatile, ma meno rischioso. Noi abbiamo continuato a lavorare in modo
disciplinato, pensando sempre al cliente finale e forti di un approccio value che ci permette di navigare fasi difficili con lucidità,
cercando di usare l’emotività del mercato più che esserne usati. Forte diversificazione, accurata conoscenza delle società in cui
investiamo, attenzione alla sostenibilità del loro debito, insieme a un portafoglio con valutazioni molto modeste, in termini assoluti
e relativi, sono gli elementi alla base del nostro approccio. A cui ne aggiungeremmo uno importante: mai essere arroganti.
Il mercato ha ben recuperato negli ultimi due mesi dell’anno e il portafoglio (insieme al nostro benchmark) ha anche beneficiato
di una rotazione sul settore value. Maggiore visibilità sul vaccino e quindi sul ritorno alla normalità, l’elezione del più equilibrato
John Biden alla presidenza e la conferma della ripresa del settore manifatturiero, sono i fattori che maggiormente hanno
contribuito al recupero del mercato e alla rotazione. Come abbiamo già avuto occasione di sottolineare, il supporto fiscale dei
governi, attraverso contributi diretti immediati ed impegni ad effettuare enormi opere infrastrutturali, fornisce visibilità sullo
sviluppo economico nei prossimi 2/3 anni. Il graduale ritorno alla normalità attraverso i vaccini, insieme alle iniziative fiscali
menzionate, forniranno il combustibile per un’accelerazione economica importante, che dovrebbe portarci fuori dalla recessione
legata alla pandemia e aiutare a lenire quel disagio sociale che dalla fine della grande crisi finanziaria avvinghia buona parte dei
paesi occidentali, soffiando sul nazionalismo che tanta miseria ha causato negli ultimi secoli. Questo dovrebbe beneficiare la
componente value che, nonostante un certo recupero nelle ultime settimane dell’anno, tratta a uno sconto sul mercato che, senza
eccessi retorici, possiamo definire incredibile.
Nel trimestre abbiamo ulteriormente ridotto i titoli in portafoglio, pur mantenendo una significativa diversificazione necessaria a
nostro avviso per un prodotto di allocazione di lungo periodo. Il fondo è investito alla fine dell’anno in circa 230 società, sparse su
oltre 30 paesi e distribuiti sui 26 trendSDG, ovvero sui trend di lungo periodo con un impatto positivo sul pianeta oggetto del
fondo. Sempre nel trimestre è stato ancora aumentata l’esposizione al dollaro, portato dal 30% al 33%, approfittando della sua
debolezza. Il dollaro rimane la valuta di riferimento mondiale nonché la valuta rifugio per eccellenza nelle fasi difficili. Rimaniamo
molto pesati in Giappone, area che per adesso non ci dà soddisfazione nonostante le valutazioni molto depresse e le discrete
prospettive economiche. A differenza della Corea, altro paese dove abbiamo un solido sovrappeso, che si è ben comportata.
Vediamo qui ancora grande spazio di rerating. Infine, in Europa, la terza area di sovrappeso, qualcosa inizia a muoversi in termini
politici e qui sono diversi i settori che offrono grande valore. Negli USA è più difficile, ma non certo impossibile trovare titoli value.
Abbiamo qui un portafoglio ben diversificato focalizzato su industriali, assicurazioni, tecnologia value (esiste!), legno, alluminio e
rinnovabili.
Continuiamo a lavorare sulle e con le società oggetto del nostro universo di investimento, con l’obiettivo di identificare e investire
in quelle che producono un impatto positivo, quindi strumentali ai nostri trendSDG, e che, allo stesso tempo, presentano un
attraente profilo rischio/rendimento. Continuiamo altresì a collaborare ed interagire con le società già presenti in portafoglio, al
fine di accompagnarle in questo percorso virtuoso. Tutto questo nel rispetto di severi criteri di rischio ESG. Il fondo infatti vanta
un punteggio ESG (Thomson Reuter) non solo ben superiore al suo benchmark, ma anche nettamente superiore all’indice MSCI
ESG LEADER che unisce appunto le societa’ che primeggiano in quest’area (vedi grafico a pagina 3). Percepiamo al contempo
l’urgenza che la regolamentazione UE per la gestione e l’unificazione dei criteri di valutazione della sostenibilità dei prodotti
finanziari venga varata e applicata. Oggi l’industria è ostaggio di pochi provider ESG che usano metodologie diverse che
chiaramente, a loro volta, producono risultati poco coerenti, confondendo l’investitore finale e frustrando l’operato del gestore.
Niche AM, pur usando un provider esterno per certificare l’aderenza ai criteri ESG, utilizza in modo crescente le proprie risorse
interne per un’analisi combinata ESG-SDG, includendo già nell’analisi i criteri proposti per il nuovo regolamento comunitario in
materia, in vigore dal 2022.

Noi tutti possiamo essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Non solo con i nostri investimenti, ma anche e
soprattutto con le piccole azioni quotidiane. L’ONU ha creato una app simpatica e molto utile che può accompagnarci durante la giornata,
sensibilizzandoci su abitudini apparentemente marginali che invece sono molto importanti per il nostro pianeta e la nostra società. Usandola e
facendola conoscere miglioriamo le nostre vite e quelle degli altri. Poco alla volta, tutti i giorni, insieme, si può cambiare il mondo. Qui sotto il link al
sito dell’iniziativa da dove si può scaricare la app. Act Now | United Nations

* Tutti i video suggeriti nel report sono in inglese, ma si possono visualizzare i sottotitoli in italiano cliccando in basso a destra – su alcuni video non è
stato possibile levare la pubblicità, ce ne scusiamo.

2

Valutazioni

Portfolio
MSCI ACWI Value
(Benchmark)

MSCI ACWI

Rating ESG medio del portafoglio

P/E ’21

P/BV ‘21

10,9x

1,2x

Rendimento
dividendo ‘21
3,7%

14,7x

1,7x

3,2%

20.0x

2,6x

1.9%

Fonte: Thomson Reuters

Andamento dei Trends strumentali a SDG Onu

Esposizione per singolo Trends

Performance
(30/09/20 – 31/12/20)

Fondo *

20,65%

Infrastrutture

24,4%

Finanza

28,8%

Comunicazione

21,3%

Mobilità

25,6%

Salute

2,5%

Materiali

22,4%

Alimentazione

12,9%

* Classe Retail

Allocazione geografica Vs Benchmark *

Allocazione settoriale Vs Benchmark *
Portfolio

MSCI ACWI
Value (Bench)

MSCI
ACWI

Portfolio

MSCI ACWI
Value (Bench)

MSCI ACWI

Financials

20%

22%

14%

Euro Area

32%

10%

9%

Communication Services**

14%

6%

9%

USA

16%

57%

57%

Industrials

14%

11%

10%

Giappone

19%

7%

7%

Information Technology

12%

10%

22%

China / HK

5%

6%

6%

Materials

10%

6%

5%

Regno Unito

12%

5%

4%

Consumer Discretionary

9%

8%

13%

Corea del Sud

8%

2%

2%

Health Care

7%

12%

12%

Svizzera

2%

2%

3%

Consumer Staples

7%

9%

7%

Indonesia

1%

0%

0%

Utilities

6%

5%

3%

Norvegia

1%

0%

0%

Real Estate

2%

4%

3%

Altro

4%

11%

12%

Energy

1%

5%

3%

Cash

1%

0%

0%

Cash & Equivalent

1%

0%

0%

* Benchmark = MSCI ACWI Value index
** di cui operatori telefonici 9.2% Vs 3.7% benchmark

Fonte: Thomson Reuters, Niche AM
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Allocazione valutaria Vs Benchmark
Portfolio

MSCI ACWI
Value (Bench)

MSCI
ACWI

Euro

23%

10%

9%

Dollaro USA

33% *

55%

57%

Sterlina

12%

5%

4%

Yen Giapponese

11% *

7%

7%

Won Coreano

8%

2%

2%

$ Hong Kong / Yuan

5%

6%

6%

Franco Svizzero

2%

2%

3%

Rupiah Indonesiana

1%

0%

0%

Corona Norvegese

1%

0%

0%

Ringgit Malese

1%

0%

0%

Dollaro Canadese

1%

3%

3%

Altre valute

3%

10%

14%

* al netto delle coperture valutarie

Prime 25 società in portafoglio
Società

TrendSDG

Peso %

GlaxoSmithKline Plc

Prevenzione Epidemie e Pandemie

1,6%

First Solar Inc

Energie Rinnovabili

1,6%

Toshiba Corp

Mobilità Elettrica

1,6%

Samsung Electronics Co Ltd

5G

1,6%

Nokia OYJ

5G

1,5%

Orange

5G

1,5%

Hitachi Ltd

Infrastrutture per il lavoro

1,5%

Panasonic Corp

Mobilità Elettrica

1,5%

AXA SA

La Buona Assicurazione

1,5%

Telefonica SA

5G

1,5%

BT Group Plc

5G

1,4%

BNP Paribas Sa

La Buona Banca

1,2%

Teijin Ltd

Invecchiamento della Popolazione

1,1%

Orange Belgium

5G

1,1%

HP Enterprise Co

5G

1,1%

E.ON SE

Energie Rinnovabili

1,0%

IBM Corp

5G

1,0%

Sumitomo Metal Mining Co Ltd

Mobilità Elettrica

0,9%

Renault SA

Mobilità Elettrica

0,9%

Intel Corp

Smart Mobility

0,9%

Weyerhaeuser Co

Sostituzione della Plastica e dell'Acciaio

0,9%

Pearson Plc

Educazione Inclusiva

0,9%

Veolia Environment SA

Sostituzione della Plastica e dell'Acciaio

0,8%

Carrefour SA

Allevamenti Etici

0,8%

Walgreens Boots

Genetica e Diagnostica

0,8%

Fonte: Niche

4

Sommario
Trends nella Infrastrutture ...................................................................................................................................................... 6
Trends nella Mobilità .............................................................................................................................................................. 8
Trends nella Comunicazione ................................................................................................................................................. 10
Trends nella Finanza.............................................................................................................................................................. 12
Trends nell’Alimentazione .................................................................................................................................................... 14
Trends nella Salute ................................................................................................................................................................ 16
Trends nei Materiali .............................................................................................................................................................. 18

5

Trends nella Infrastrutture
# titoli:

50

Su quali obiettivi ONU ha un impatto?
- Goal 1 Fine della Povertà
- Goal 6 Strutture Idrico-Sanitarie
- Goal 8 Crescita e Lavoro
- Goal 9 Industria, Innovazione e Infrastrutture
- Goal 11 Città Sostenibili
- Goal 14 La Vita negli Oceani
- Goal 15 La Vita sulla Terra
Fonte: Niche AM

Principali titoli del Tema Infrastrutture

Esposizione geografica

Principali acquisti nel trimestre
Peso % al Peso % al
30/09/20 30/12/20

Titolo

Trend

E.On

Energie Rinnovabili

0.4%

1.0%

Enel

Energie Rinnovabili

0.0%

0.5%

Siemens Energy

Infrastrutture civili

0.0%

0.5%

Principali vendite nel trimestre
Trend
Siemens Gamesa
Sma Solar
Bpost

Energie Rinnovabili

Peso % al Peso % al
Plus /
30/09/20 30/12/20 (Minus)%
0.9%
0.0%
82%

Energie Rinnovabili

0.6%

0.0%

70%

Globalizzazione dei Trasporti

0.4%

0.0%

19%

Fonte: Niche AM

Principali multipli valutativi

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

Fonte: Niche AM

ESG rating (Thomson Reuters)

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters
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Trends nella Infrastrutture
Il Tema “Infrastrutture” rappresenta il Tema più importante del fondo in termini di peso (20%) e conta 7 trendSDG e 32 titoli. Il Tema ha
contribuito positivamente alla performance del fondo nel trimestre (+24,4%).
All’interno dei trendSDG di cui è composto il Tema, ha fatto di nuovo molto bene il trendSDG delle Energie Rinnovabili, dove l’attenzione
della politica si sta facendo via via più intensa, seguita dall’entusiasmo degli investitori. Noi tendiamo ad aumentare il livello di attenzione
alle valutazioni quando un settore diventa rovente, per quanto attraente concettualmente possa essere. In questo trendSDG abbiamo
aumentato l’esposizione a First Solar, il primo produttore americano di pannelli ed impianti fotovoltaici (First Solar - America's Solar
Company - YouTube). First Solar usa la tecnologia thin film (cadmium telluride) dove è leader mondiale. Questa si contrappone alla più
diffusa tecnologia dei moduli solari (christalline silicon). Il vantaggio del thin film è quello di poter essere applicato più flessibilmente oltre
che risultare più efficiente in aree molto calde e/o molto umide e in caso di presenza di nuvole. Inoltre, il processo di produzione è in
generale più sostenibile di quello usato per produrre i moduli solari. Abbiamo invece preso profitto su Sma Solar dopo una performance
notevole. Stesso discorso per Siemens-Gamesa, il primo produttore mondiale di impianti eolici che è arrivata a valutazioni piene. Qui
abbiamo sostituito la società con Siemens Energy, la holding company di Siemens-Gamesa, che tratta solamente al valore della sua
partecipazione in Siemens Gamesa stessa, e che quindi offre gratis la sua significativa divisione di trasmissione elettrica (qui un video
sull’evoluzione della rete su cui si concentra questa divisione) oltre alla sua divisione di idrogeno che produce l’e-metano che può essere
usato per navi e aerei. Qui una pagina che porta al progetto di Haru Oni che Siemens Energy sta per intraprendere in Cile con un bel video
esplicativo. Le società focalizzate solo sull’idrogeno oggi vantano valutazioni estremamente alte. A questa divisione di Siemens Energy,
affogata in mezzo alle altre divisioni della società, non viene attribuito alcun valore.
A seguito della vittoria di John Biden abbiamo leggermente aggiunto peso sulle infrastrutture in Cina. In particolare, sui trendSDG “Global
Transportations” e “Infrastrutture Civili”. Abbiamo qui selezionato società leader, trasparenti, solide finanziariamente, con multipli
molto depressi e con politiche di sostenibilità all’avanguardia. Chiaramente non ci si può aspettare che le società nei paesi emergenti
possano essere competitive in termini di sostenibilità con i paesi europei. Stanno facendo passi da gigante, ma il gap rimane importante.
Nel selezionarle noi giudichiamo i loro progressi e il posizionamento rispetto ai peer domestici. Crediamo che la vittoria di Biden porti ad
un lento disgelo dei rapporti USA-CINA. Inoltre, ci aspettiamo che una serie di grandi progetti infrastrutturali in Asia e in Africa con
partecipazione cinese (one belt one road), pianificati circa sette anni fa ed in gran parte bloccati, possano riprendere, aiutati dal nuovo
clima geopolitico e dalla necessità di grandi investimenti infrastrutturali post-COVID. Questo progetto immane può far emergere dalla
povertà centinaia di milioni di persone. Qui un breve video della CNBC che analizza luci e ombre di questo progetto.
Nel trendSDG “Smart Housing” segnaliamo l’ottimo comportamento di LG Electronics. La società dopo anni di investimenti si pone come
uno dei più innovativi player nello smart housing e nella sostenibilità. (Vedi video)

Tema Infrastrutture (peso massimo 20% del fondo)
Performance quarto trimestre 2020 (30/09/20 – 31/12/20)

Performance da partenza (04/11/19 – 31/12/20)

“Gestione dei Rifiuti e degli Scarichi” si è ben comportato, avendo beneficiato dell’offerta di acquisto da parte di Veolia su Suez. La creazione di un campione globale in questo settore può portare economie di scala e un rerating della società che tratta a sconto rispetto ai competitori americani. Dall’altra
parte, il trendSDG la “Globalizzazione dei Trasporti” è stato debole a causa delle societa’ legate ai trasporti pubblici (Airlines, trasporti ferroviari e su gomma), nonostante il buon comportamento delle societa’ di trasporto pacchi (Fedex, Royal Mail, Bpost, etc), esposte alla crescita del commercio on-line. I
trasporti pubblici non finiscono con la pandemia. Turismo, globalizzazione dell’economia e smart mobility sono temi secolari. Oggi abbiamo l’oppor tunita’ di accumulare le società più solide del settore a valutazioni impensabili solo pochi mesi fa. Nel trimestre abbiamo partecipato all’aumento di capitale di
IAG, la controllante di British Airways e Iberia, e abbiamo introdotto in portafoglio EasyJet successivamente al suo aumento di capitale. Ricordiamo che grazie alle compagnie low cost i viaggi aerei sono divenuti accessibili ai più, dando a milioni di persone l’opportunità di viaggiare, fare business e integrarsi
con culture diverse. Clicca qui per un simpatico video della campagna pubblicitaria 2019. La società lavora da anni con la Wright Electric ad un progetto per un aereo elettrico, progetto che tocca un altro nostro trendSDG e che continua spedito nonostante la pandemia (clicca qui per un video sul progetto).
Infine, nel trimestre abbiamo aumentato l’esposizione a WeBuild, nell’ambito del trendSDG delle “Infrastrutture Civili”. Come avviene spesso sul mercato, il titolo tratta ai minimi storici nonostante le prospettive della società siano ora attraenti. WeBuild opera in oltre 50 paesi e vanta competenze
ingegneristiche di altissimo livello, soprattutto in progetti legati all’energia idroelettrica e mobilità sostenibil e (90% fatturato). Qui di seguito un video che introduce velocemente alcuni recenti progetti della società, e un video sulla costruzione di una grande diga in condizioni difficili. Oggi il contesto
competitivo sta migliorando, con soggetti che sono usciti dal mercato e altri che sono stati consolidati. Il titolo è stato ricapitalizzato e sta integrando Astaldi, società dalle grandi risorse tecniche. Le pros pettive per le opere infrastrutturali pubbliche in un contesto post-Covid sono molto buone e l’energia
idroelettrica rappresenta l’alternativa più affidabile tra le rinnovabili quando la morfologia lo permette. Oggi ci si può esporre a uno dei leader mondiali dell’energia idroelettrica a 0,4x EV/Sales e 10x gli utili.

Fonte: Niche AM

Descrizione del Trend
Gestione dei Rifiuti e degli Scarichi, i rifiuti prodotti nel mondo crescono a dismisura, 680 milioni di ton, nel 2008, 1,3 miliardi di ton, nel 2016, 2,2 miliardi
nel 2025, Questa emergenza dovrà essere affrontata attraverso una gestione sostenibile del processo, Allo stesso tempo nei paesi emergenti il processo
di urbanizzazione continua a crescere e nuovi network di scarico disegnati.
Trattamento delle Acque e Igienizzazione,) Oltre il 20% della popolazione non ha diretto accesso all’acqua potabile, La sua ottimizzazione sarà una
priorità nei prossimi anni.
Infrastrutture Civili, Autostrade, ponti, ospedali, dighe, aeroporti sono essenziali per lo sviluppo di una nazione.
Smart Housing (H) Le abitazioni stanno cambiando, Materiali, tecnologie, interconnessione ci traghettano verso case più efficienti, economiche, comode
e intelligenti.
Infrastrutture del Lavoro, La disponibilità di lavoro dipende da molti fattori tra cui le strutture di aggiornamento, una rete funzionante di agenzie capaci
di collegare domanda e offerta e la tecnologia adeguata a rendere le informazioni trasparenti e corrette.
Globalizzazione dei Trasporti, Turismo, trasporti e business stanno globalizzandosi a una velocità drammatica, Questo significa più efficienza, cultura,
opportunità e ricchezza.
Energie Rinnovabili, Una rivoluzione silenziosa sta accelerando, Lo sviluppo dello storage sta per far esplodere questa industria, per il benessere delle
generazioni future.
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Trends nella Mobilità
# titoli:

29

Su quali obiettivi ONU ha un impatto?
- Goal 7 Energia Pulita e Accessibile
- Goal 11 Città Sostenibili
- Goal 13 Agire sul Clima

Fonte: Niche AM

Principali titoli del Tema Mobilità

Esposizione geografica

Maggior incrementi nel trimestre
Toshiba

Mobilità Elettrica

Peso % al
30/09/20
0.7%

Panasonic

Mobilità Elettrica

1.3%

1.5%

SK Innovation

Mobilità Elettrica

0.4%

0.6%

Titolo

Trend

Peso % al
30/12/20
1.6%

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo

Trend

GS Yuasa
TDK

Mobilità Elettrica
Smart Mobility

Peso % al
30/09/20
0.2%
0.2%

Peso % al
30/12/20
0.0%
0.0%

Plus /
(Minus)%
-2%
37%

Fonte: Niche AM

Fonte: Niche AM

Principali multipli valutativi
0,0
EV/SALES '21

2,0

ESG rating (Thomson Reuters)
4,0

6,0

8,0

10,0 12,0 14,0 16,0

0,7
4,8

EV/EBITDA '21

11,7

P/E '21
DIVIDEND YIELD '21

2,1

NET DEBT TO EBITDA '21

0,5

14,7

3,2

Mobilità

Benchmark

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

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters
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Trends nella Mobilità
Tema Mobilità (peso massimo 14% del fondo)
Il Tema della Mobilità si è apprezzato dell’25,6% nel trimestre.
La mobilità elettrica continua ad aumentare la sua penetrazione, guidata prima dalla Cina e ora dall’Europa che raggiunge la doppia cifra
(oltre una macchina su 10 vendute è elettrica) negli ultimi mesi del 2020. La Norvegia tocca l’87% di penetrazione a dicembre. La
rivoluzione elettrica entrerà, tra la fine 2021 e la fine del 2022, nella sua seconda fase, quella dello sviluppo esponenziale. Questa durerà
fino al 2025/2026 e porterà la penetrazione sopra il 50% (oltre 1 auto su due vendute sarà elettrica) secondo Niche AM. Il mercato si
aspetta livelli di penetrazione inferiori e quindi vi sono, a nostro avviso, spazi per una sorpresa positiva, con inevitabili ricadute positive
sul settore.
In quest’area troviamo oggi, tuttavia, titoli con un forte momentum positivo ma, a nostro avviso, in chiara bolla, e titoli esposti a questo
grande cambiamento ma invece trascurati. Su questi ultimi chiaramente il fondo si concentra.
Nel trimestre abbiamo ulteriormente aumentato Toshiba, Panasonic e SK Innovation, tutte società produttrici di celle al litio di cui
abbiamo già avuto modo di parlare, che offrono potenziali di rialzo estremamente significativi. Abbiamo anche introdotto IGO, una
società mineraria australiana focalizzata sul nickel, una commodity essenziale per le batterie al litio. Il nickel tratta a livelli molto depressi
e le riserve sono modeste. Nei prossimi cinque anni la domanda di nickel gradualmente raddoppierà grazie allo sviluppo della mobilità
elettrica e il mercato sembra per ora ignorare questa dinamica. È possibile quindi esporsi alle società minerarie focalizzate su questa
commodity senza pagare il premio necessario. IGO ha poi recentemente comprato il 49% di Tianqi Lithium Energy Australia, la societa’
che gestisce, insieme ad Albemarle, la più grande miniera di litio al mondo. IGO si distacca dalle altre societa’ minerarie per una politica
di sostenibilità rigorosa. In particolare, la societa’ fa ampio ricorso alle energie rinnovabili e presta grazie attenzione alla riabilitazione
del territorio e alle comunità dei luoghi dove opera. Qui un breve video sulle politiche di sostenibilità di IGO.
Nel trimestre abbiamo anche incrementato Intel che fa parte del trendSDG Smart Mobility. La società passa una fase di crisi legata al
ritardo del passaggio ai chip di 7 nanomillimetri per PC, dove Taiwan Semiconductor (TSMC) è già molto attiva. TSMC produce chips per
i competitor di Intel (tra cui AMD e Nvidia) e questo ha permesso ad alcune società, AMD in testa, di prendere quote di mercato a Intel.
Intel è l’unico grande produttore di chip con stabilimenti produttivi propri basati negli USA. Ricordiamoci che: 1) affidarsi solamente a
una società di Taiwan per componenti così strategici può non essere raccomandabile e cambiamenti normativi in questa direzione
possono essere possibili, nonostante sia iniziata l’era Biden; 2) il potere di fuoco della Ricerca&Sviluppo di Intel permetterà un recupero
della sua posizione; 3) Intel è presente in moltissimi campi con grandi potenziali di sviluppo (ADAS, 5G, medicale, AI, IoT, etc). L’attuale
crisi riteniamo rappresenti un’opportunità per esporsi ad una società come Intel a 10x gli utili. Il livello di attenzione alla sostenibilità di
Intel è tra più alti tra le società americane. Qui un video della società

Performance quarto trimestre 2020 (30/09/20 – 31/12/20)

Performance da partenza (04/11/19 – 31/12/20)

Fonte: Niche AM

Descrizione del Trend
Mobilità Elettrica. Inizieremo presto ad acquistare veicoli elettrici in massa, essendo questi più confortevoli, più performanti, liberi di circolare ovunque,
meno cari e con autonomie ormai ragguardevoli, Oltre il 70% del petrolio è consumato per i trasporti e quindi questo passaggio porterà incredibili vantaggi
all’ambiente, I nostri investimenti si indirizzeranno in particolare al settore delle batterie al litio, un settore che vedrà le sue vendite moltiplicarsi molte
volte nei prossimi anni, superando, in termini di vendite, quello dei semiconduttori.
Smart Mobility: Le auto divengono gradualmente più intelligenti, E un domani potranno guidare da sole grazie all’evoluzione dell’elettronica, Questo vorrà
dire meno auto, meno inquinamento, meno rottami e un mondo più verde. L’urbanizzazione, il traffico, l’inquinamento porteranno poi alla graduale
diffusione della MicroMobility.
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Trends nella Comunicazione
# titoli:

37

Su quali obiettivi ONU ha un impatto?
- Goal 1 Fine della Povertà
- Goal 4 Educazione di Qualità
- Goal 5 Eliminare il Sessismo
- Goal 8 Crescita e Lavoro
- Goal 10 Combattere le Discriminazioni
- Goal 11 Città Sostenibili
- Goal 16 Pace, Giustizia e Forti Istituzioni
- Goal 17 Creare Consenso intorno ai Goal

Fonte: Niche AM

Principali titoli del Tema Comunicazione

Esposizione geografica

Maggior incrementi nel trimestre
China Telecom

5G

Peso % al
30/09/20
0.2%

Nokia

5G

1.2%

2.5%

Samsung Elect Pref

5G

1.0%

1.6%

Titolo

Trend

Peso % al
30/12/20
0.6%

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo
Viacom
Qualcomm
Dixons Carphone
Fonte: Niche AM

Trend
Educazione Inclusiva
5G
5G

Peso % al
30/09/20
0.6%
0.3%
0.2%

Peso % al
30/12/20
0.0%
0.0%
0.0%

Principali multipli valutativi

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

Plus /
(Minus)%
8%
51%
8%
Fonte: Niche AM, Thomson Reuters

ESG rating (Thomson Reuters)

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters
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Trends nella Comunicazione
Tema Comunicazione (peso massimo 19% del fondo)
Nel corso del quarto trimestre, il Tema della Comunicazione si è apprezzato del 21,3%. Il Tema occupa il 19% del fondo ed è
composto da 29 società divise nei 3 trendSDG: il 5G, l’Educazione Inclusiva e l’Informazione Trasparente.
Nel trimestre abbiamo preso profitto su alcune società minori che avevano rimbalzato molto bene, per aumentare l’esposizione
ad alcuni giganti del settore.
È stata così aumentata Samsung Electronics, campione delle memorie (NAND E RAM), nei telefonini e nella costruzione
dell’infrastruttura per il 5G. Abbiamo già parlato della società, ma ricordiamo che valutando la divisione telefonini con gli stessi
multipli di Apple, le altre due enormi divisioni risultano gratis. Inoltre, la società ha circa il 25% della capitalizzazione in cash, e
non ha debito. Samsung Electronics è uno dei più importanti utilizzatori di plastica. E dimostra al contempo come questo possa
essere fatto in modo sostenibile. Qui due video, uno sulle iniziative prese dalla società per rendere l’uso della plastica sostenibile
(clicca qui) e uno sulla disposizione (i cosiddetti take back programs) di un elettrodomestico Samsung dopo che termina il suo
ciclo di vita (clicca qui).
Abbiamo poi aumentato Atos Origin, una primaria realtà di consulenza che guida le società nell’adozione e l’utilizzo della
digitalizzazione. A 9x gli utili e senza debito la società prepara la sua espansione nel nuovo mondo del 5G. Questo gruppo è anche
uno dei leader del suo settore nella decarbonizzazione dell’economia. Qui un breve video .
Abbiamo quindi aumentato China Mobile, il più grande operatore telefonico mondiale. La società è inclusa nell’indice Dow Jones
Sustainabily index ed è molto attenta ai fattori ESG e all’impatto SDG, in particolare in tema di inclusione della comunicazione e
scolarizzazione. China Mobile è tuttavia stata vittima di una vera e propria aggressione da parte dell’amministrazione Trump,
nell’ambito della più vasta campagna nazionalistica promossa nei 4 anni di presidenza repubblicana. Il fatto che la società sia
controllata dallo Stato (per noi elemento di garanzia di veridicità delle scritture contabili, area altrimenti ancora insidiosa in questo
paese), e lo Stato in Cina è, per Costituzione, un tutt’uno col partito e con l’esercito, è stato strumentalizzato pretestuosamente
e vergognosamente, portando gli investitori americani a dover disinvestire il titolo. Questo ha creato un’opportunità di acquisire
esposizione alla società che permette la comunicazione digitale a quasi 1 persona su 5 al mondo, a 2x l’EBITDA e 7,5% di dividendo
(la società è senza debito). China Mobile è una delle realtà più avanzate in termini di 5G. Qui un video di presentazione.
In di cui non abbiamo parlato: China Telecom
Nokia – gia’ parlato, ma forse accennare visto peso e sottoperformance

Performance quarto trimestre 2020 (30/09/20 – 31/12/20)

Performance da partenza (04/11/19 – 31/12/20)

Out viacom, qualcomm, dixons

Unisys Overview on Vimeo

Fonte: Niche AM

Descrizione del Trend
5G. Con il 5G il mondo diventerà ancora più piccolo e le possibilità di dinamica sociale verticale potranno aumentare, Investiamo qui
nelle società che creano le infrastrutture della comunicazione o le gestiscono. Tecnologie come AI, IoT, blockchain, autonomous vehicles
potranno svilupparsi sono una volta che il 5G sarà operante.
Informazione trasparente. Se internet ha creato infinita informazione gratis, esso ha anche creato disinformazione colpevole o dolosa.
Questo ha fomentato populismo e confusione. Molti sono i giornali e in generale i media falliti o che ne hanno molto risentito.
Crediamo che vi sia spazio per una informazione seria e accessibile e questo porterà alla rifioritura di un settore quasi in estinzione e
fondamentale per un mondo di democrazia e di pace.
Educazione inclusiva. La mobilità sociale verticale, alla base stessa del progresso e della dinamicità di un sistema, trovano carburante
nell’educazione delle persone. Viviamo in un mondo che negli ultimi 10/15 anni, attraverso internet, è potenzialmente molto più
democratico ed inclusivo in termini di opportunità di formazione, oltre che nelle società che producono informazione seria e responsabile
o formazione efficace e scalabile.
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Trends nella Finanza
# titoli:

53

Su quali obiettivi ONU ha un impatto?
- Goal 1 Fine della Povertà
- Goal 2 Sconfiggere la fame
- Goal 5 Parità di genere
- Goal 8 Lavoro dignitoso e crescita economica
- Goal 9 Industria, Innovazione e
Infrastrutture
- Goal 10 Ridurre le diseguaglianze
- Goal 16 Pace, Giustizia, Istituzioni solide
- Goal 17 Partnership per gli obiettivi

Principali titoli del Tema Finanza

Esposizione geografica

Maggior incrementi nel trimestre
Titolo
Axa
BNP
Mapfre

La Buona Assicurazione

Peso % al
30/09/20
1.2%

Peso % al
30/12/20
1.5%

La Buona Banca

1.0%

1.2%

La Buona Assicurazione

0.2%

0.3%

Trend

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo

Trend

Peso % al
30/09/20

Peso % al
30/12/20

Metlife

La Buona Assicurazione

0.5%

0.0%

Plus /
(Minus)
%
18%

La Buona Banca

0.3%

0.0%

5%

La Buona Assicurazione

0.2%

0.0%

40%

ABN Amro
ASR
Fonte: Niche AM

Principali multipli valutativi

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

Fonte: Niche AM

ESG rating (Thomson Reuters)

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters
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Trends nella Finanza
Tema Finanza (peso massimo 19% del fondo)
Nel quarto trimestre il Tema “Finanza” ha registrato una performance positiva del 28.8%.
Il miglioramento dell’outlook economico a seguito della pubblicazione dei risultati dei principali vaccini in sperimentazione ha favorito
un corposo recupero della maggior parte dei titoli facenti parte del Tema, in particolar modo i bancari europei. Non deve stupire che
questi ultimi risultino essere tra quelli maggiormente importanti in termini di peso, dal momento che il settore bancario europeo offre
una delle principali proposizioni value su scala globale.
Il 2021 rappresenta un anno in cui, a seguito dei massicci pacchetti di stimoli su scala globale, ci sono le premesse per potenziali sorprese
che gioverebbero in particolar modo al comparto bancario. In particolare, sul fronte della stabilizzazione dei prezzi e delle perdite su
crediti. Ad oggi sono stati effettuati accantonamenti importanti che non hanno messo in discussione la solidità patrimoniale dell’industria.
E ora proprio l’eccesso di riserve e di capitale pone le premesse per una accelerazione di operazioni di fusioni e acquisizioni, funzionali al
miglioramento reddituale.
Il portafoglio di questo Tema continua ad essere fortemente diversificato sia in termini di titoli (oltre 50), sia di geografia, al di là della già
citata maggiore esposizione sull’area europea che è guidata non solo valutazioni molto contenute, ma soprattutto dalla già rilevante, ma
ancora crescente, attenzione alla sostenibilità e alle conseguenti ricadute positive in termini SDG.

Nel corso del trimestre, relativamente al trendSDG “Buona Assicurazione” è stata incrementata l’esposizione su Mapfre,
compagnia assicurativa spagnola che ha una storica attenzione al tema della sostenibilità (qui un video che illustra le principali
linee d’azione). Una compagnia solida con attraenti valutazioni (PE ’21 7.3x, rendimento in termini di dividendo superiore all’8%).
Nell’ambito della “Buona Banca” è stata incrementata Mizuho Financial, un solido gruppo giapponese con esposizione prevalente
alla clientela corporate, dalle valutazioni estremamente contenute (8x gli utili e 0,4x il patrimonio netto tangibile) e buon yield
(5,3%). Il comparto finanziario giapponese, che ha sottoperformato le altre principali geografie nel quarto trimestre, mostra una
crescente attenzione a iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi SDG (clicca qui per vedere i principali obiettivi di Mizuho).

Performance quarto trimestre 2020 (30/09/20 – 31/12/20)

Performance da partenza (04/11/19 – 31/12/20)

Fonte: Niche AM

Descrizione del Trend
Gestione Responsabile del Risparmio. Gli asset manager SDG sono quelle società del settore che disegnano e propongono soluzioni di
investimento eque e responsabili, danno informazione cristallina e sono impegnati ogni giorno a gestire i risparmi di molte famiglie per
il lungo termine, più che focalizzarsi sull’utile di breve.
La Buona Assicurazione. Per le assicurazioni la trasparenza, l’innovazione, la microinsurance e le politiche di sottoscrizione dei prodotti,
così come il modo, più o meno responsabile, in cui investono le loro riserve, è fondamentale per il raggiungimento degli SDG.
La Buona Banca. Il fare banca è di per sé un’attività SDG se è strumentale allo sviluppo dell’economia e alla tutela dei risparmi. Le banche
possono e devono fare molto per sviluppare positivamente le comunità in cui operano. Attività come la microfinance, l’educazione del
cliente, la promozione di iniziative a sostegno dell’ambiente, degli svantaggiati e dell’integrazione, sono vitali per la buona banca. Il
profitto è sicuramente importante e deve essere perseguito, ma nel rispetto della totale trasparenza ed equità verso il cliente e il rispetto
attento delle regole.
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Trends nell’Alimentazione
# titoli:

19

Su quali obiettivi ONU ha un impatto?
- Goal 2 Sconfiggere la Fame
- Goal 11 Città e Comunità Sostenibili
- Goal 12 Produzione e Consumo Responsabili
- Goal 13 Lotta contro il Cambiamento Climatico
- Goal 14 La Vita sott’Acqua
- Goal 15 La Vita sulla Terra
Fonte: Niche AM

Principali titoli del Tema Alimentazione

Esposizione geografica

Maggior incrementi nel trimestre
Nuovi Modelli distributivi

Peso % al
30/09/20
0.4%

Peso % al
30/12/20
0.6%

Nuovi Modelli distributivi

0.3%

0.5%

Allevamenti etici

0.6%

0.8%

Titolo

Trend

Metro
Marks & Spencer
Carrefour

Maggior decrementi nel trimestre
Nuovi Modelli distributivi

Peso % al
30/09/20
0.2%

Peso % al
30/12/20
0.0%

Plus /
(Minus)%
4%

Allevamenti etici

0.2%

0.0%

1%

Titolo

Trend

Macy’s
Mowi
Fonte: Niche AM

Principali multipli valutativi

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

Fonte: Niche AM

ESG rating (Thomson Reuters)

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters
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Trends nell’Alimentazione
Tema Alimentazione (peso massimo 8% del fondo)
Il Tema dell’Alimentazione ha registrato un progresso del 12.9% nell’ultimo trimestre del 2020.
Nel trimestre abbiamo incrementato l’esposizione su Marks&Spencer, catena di supermercati e abbigliamento inglese, inserita all’interno
del trendSDG Nuovi Modelli distributivi. Questa società si distingue per un rigoroso controllo dei propri fornitori dal punto di vista etico e
di sostenibilità. Il tracciamento dei fornitori viene poi condiviso in rete attraverso mappe interattive per ogni tipo di alimento (clicca qui
per vedere la mappa). E un approccio analogo è stato seguito per il settore abbigliamento, i cui fornitori sono stati obbligati a rispettare
dal 2020 rigorosi criteri stabiliti da Sustainable Apparel Coalition. La società tratta ad un P/E’21 di 11 volte, nonostante la solidità
patrimoniale (importante patrimonio immobiliare) e la strategia digitale attraverso la JV con Ocado. Sempre all’interno dello stesso
trendSDG è stata incrementata l’esposizione su Metro, una catena distributiva all’ingrosso presente in numerosi paesi, che si focalizza da
tempo su diverse iniziative volte all’ottimizzazione del consumo di risorse, dalla logistica ai consumi di carta e plastica, passando per il
recupero di cibo tramite il ricorso a food bank. Anche questo gruppo evidenzia valutazioni interessanti (EV/EBITDA di circa 5.5), che non
incorporano l’atteso recupero reddituale post pandemia.
Per quanto riguarda il trendSDG “Agricoltura sostenibile”, uno dei migliori performer del trimestre è risultato essere Bunge, società basata
negli USA con oltre 25mila dipendenti, attiva in numerosi business agroalimentari in particolare nella produzione/trasformazione di olio.
Un gruppo caratterizzato da attente strategie a supporto degli agricoltori e comunità locali, dall’utilizzo dell’acqua coscienzioso, dall’utilizzo
di energia prodotta internamente e proviene quasi interamente da fonti rinnovabili (biofuel). Nonostante il recupero, il titolo tratta a 13
volte gli utili, su livelli non elevati in assoluto e rispetto al settore di riferimento.
Abbiamo già parlato di quanto le proteine animali tradizionali contribuiscano all’emissioni di gas serra (25% del totale) e quanta acqua e
risorse preziose consumino. E abbiamo accennato quanto sarebbe più efficiente utilizzare, almeno per l’acquacoltura e gli animali
domestici, le proteine degli insetti. Qui un video di Veolia, una società che si occupa di smaltimento dei rifiuti e nuovi materiali (in
particolare plastica riciclata), e che deteniamo all’interno del Tema Materiali. La società raccoglie i rifiuti e destina in alcuni paesi quelli
organici alla nutrizione degli insetti da allevamento (Qui un video). Sebbene non ci siano ancora società pure quotate questo rappresenta
sicuramente il futuro.
L’ONU ha fissato a settembre 2021 il Food System Summit per rafforzare l’azione sulla produzione e il consumo di cibo, nella speranza che,
come le rinnovabili, venga data forza al trend forte di rinnovamento. Qui un bel video promo dell’iniziativa. Niche AM supporta e partecipa
con il FAIRR a un progetto di engagement sullo sviluppo e la promozione delle proteine vegetali con i maggiori gruppi alimentari del mondo.
Performance quarto trimestre 2020 (30/09/20 – 31/12/20)

Performance da partenza (04/11/19 – 31/12/20)

Fonte: Niche AM

Descrizione del Trend
Allevamenti Responsabili, Visti i molti impatti negativi degli allevamenti intensivi di animali, oltre che alle semplici argomentazioni etiche,
particolare attenzione viene dati alle società che promuovono modalità di allevamento sostenibili.
Nuovi Bisogni e Stili di Vita. Prodotti per vegani, vegetariani, pescatarian, fruttariani, celiaci, o per intolleranze varie riempiono
gradualmente gli scaffali dei supermercati. Questa è un’onda lunga con risvolti positivi per l’ambiente e/o per la il benessere di molte
persone.
Valorizzazione delle Risorse Locali. I prodotti locali sono spesso ben caratterizzati e fanno parte di una cultura antica di secoli radicata nel
territorio. Questi, oltre che essere importanti economicamente e culturalmente per i territori locali, spesso possono beneficiare della
crescente domanda globale per prodotti alimentari di nicchia.
Agricoltura Sostenibile. Migliori pesticidi, uso della genetica, ottimizzazione delle risorse idriche, rispetto della natura e delle comunità
locali, corretto trattamento di tutti i soggetti coinvolti sono tutti elementi che possono aiutare a raggiungere gli obiettivi SDG.
Nuovi Modelli di Distribuzione. Maggiore attenzione a come i cibi vengono prodotti e processati, maggiore attenzione ai bisogni delle
minoranze, maggiore attenzione agli imballaggi e ai rifiuti insieme a un maggiore utilizzo dei servizi on-line sono mutamenti graduali che
portano grandi vantaggi al benessere della popolazione e alla vivibilità delle città.
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Trends nella Salute
# titoli:

23

Su quali obiettivi ONU ha un impatto?
- Goal 1 Eliminare la Fame
- Goal 3 Salute e Benessere
- Goal 11 Città Sostenibili
Fonte: Niche AM

Principali titoli del Tema Salute

Esposizione geografica

Maggior incrementi nel trimestre
Glaxosmithkline

Prevenzione Epidemie e Pandemie

Peso % al
30/09/20
1.2%

Bayer

Invecchiamento della Popolazione

0.4%

0.7%

Teijin

Invecchiamento della Popolazione

0.9%

1.1%

Titolo

Trend

Peso % al
30/12/20
1.6%

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo
Wacker Chemie
Merck

Trend
Prevenzione Epidemie e
Pandemie
Prevenzione Epidemie e
Pandemie

Peso % al
30/09/20

Peso % al
30/12/20

Plus /
(Minus)
%

0.3%

0.0%

43%

0.4%

0.0%

17%

Fonte: Niche AM

Fonte: Niche AM

Principali multipli valutativi

ESG rating (Thomson Reuters)

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

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters
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Trends nella Salute
Tema Salute (peso massimo 12% del fondo)
Il Tema è composto da 23 titoli divisi in 3 trendSDG: Genetica&Diagnostica, Invecchiamento della Popolazione e Prevenzione
Epidemie e Pandemie. Nel corso del trimestre la performance di questo Tema è stata positiva per il 2.5%, la peggiore all’interno del
portafoglio. L’andamento ha riflesso i timori di un drastico processo riformatore del sistema sanitario USA, con significativo
abbassamento dei prezzi di vendita dei farmaci, a seguito della nomina di Biden. Di fatto, però, si tratta di previsioni già, a nostro
avviso, in buona parte prezzate dal mercato. Lo scenario che crediamo più plausibile è l’introduzione di riforme moderate bipartisan,
in modo da non danneggiare significativamente l’innovazione farmacologica, completamente demandata all’industria.
Per quanto riguarda il trendSDG Prevenzione Epidemie e Pandemie, nel trimestre è stata ulteriormente incrementata
GlaxoSmithKline, divenuto uno dei primi titoli del fondo (qui un breve video di presentazione).
Questo gruppo farmaceutico ha un impatto rilevante in termini SDG, specie per quanto concerne gli sforzi sostenuti nella lotta
all’AIDS, Tubercolosi e Malaria nei paesi emergenti attraverso investimenti in ricerca e sviluppo e partnership con organizzazioni
non-profit, nonché al suo ruolo primario nei vaccini. L’elevato impatto SDG si associa a valutazioni molto interessanti: se alla
capitalizzazione di gruppo si sottrae il valore delle attività detenute nel settore consumer (farmaci da banco) che sarà probabilmente
oggetto di quotazione separata in Borsa, si evince come le attività farmaceutiche trattino a valori molto contenuti (7 volte EBITDA),
nonostante il posizionamento di primo piano nell’ambito HIV, malattie respiratorie e vaccini. Il titolo offre poi un interessante
rendimento in termini di dividendo. Nell’ambito dello stesso trendSDG, abbiamo invece preso profitto sul titolo Merck, altro
interessante gruppo farmaceutico che si è ben apprezzato in termini relativi, e su Wacker Chemie, che ha messo a segno una forte
performance anche grazie al contributo della divisione biosolutions che si occupa di fornire prodotti biotech per l’industria
farmaceutica.
All’interno del trendSDG Genetica e Diagnostica, uno dei migliori performer del trimestre è risultato CVS, una delle principali catene
di farmacie statunitensi che sta ora aprendo numerosi centri volti alla fornitura di servizi sanitari (diabete, cure renali, oncologia),
spesso in località disagiate. Qui un breve video che presenta l’innovativo format del gruppo, che si colloca all’interno delle farmacie,
attraverso cui vengono offerti importanti servizi diagnostici a prezzi contenuti
Performance quarto trimestre 2020 (30/09/20 – 31/12/20)

Performance da partenza (04/11/19 – 31/12/20)

Fonte: Niche AM

Descrizione del Trend
Invecchiamento della Popolazione. Come sappiamo la dinamica demografica tende a rallentare col benessere e, allo stesso tempo, i
progressi nello stile di vita hanno allungato molto la vita media. Quindi vi sono una serie di patologie, classiche della terza età, la cui
frequenza tende ad aumentare incredibilmente. Investire risorse per combatterle vuol dire vite non solo più lunghe, ma anche vivibili.
Prevenzione Epidemie e Pandemie. Virus e nuovi batteri sono sempre meno proficui per le società farmaceutiche. Tuttavia, il rischio che
la nostra popolazione venga spazzata via da una pandemia non è; mai stato così alto, Nuovi ceppi super resistenti, allevamenti intensivi
di animali e globalizzazione possono avere effetti devastanti. Chi rimane in questo campo aiuta a raggiungere gli obiettivi SDG.
Diagnostica&Genetica. Gli strumenti diagnostici sono la vera futura soluzione alla maggior parte delle patologie. Nuove tecnologie di
rilevazione dati in una parte importante della popolazione possono aiutarci a capire i mali che ci colpiranno prima ancora che ci
colpiscano, così come la genetica ci può allertare su potenziali rischi che quindi possono essere anticipati.
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Trends nei Materiali
# titoli:

20

Su quali obiettivi ONU ha un impatto?
- Goal 9 Industria, Innovazione e Infrastrutture
- Goal 11 Città Sostenibili
- Goal 12 Produzione e Consumo Responsabili
- Goal 13 Agire sul Clima
- Goal 14 La Vita negli Oceani
- Goal 15 La Vita sulla Terra
Fonte: Niche AM

Principali titoli del Tema Materiali

Esposizione geografica

Maggior incrementi nel trimestre
Titolo
Graftech Intern.
Oij Holdings
AGC

Peso % al
30/09/20

Trend
Sostituzione della Plastica e
dell'Acciaio
Sostituzione della Plastica e
dell'Acciaio
Sostituzione della Plastica e
dell'Acciaio

Peso % al
30/12/20

0.1%

0.4%

0.2%

0.4%

0.2%

0.4%

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo
Metsa Board
Solvay

Trend

Peso % al
30/09/20

Peso % al
30/12/20

Plus /
(Minus)%

Sostituzione della Plastica e
dell'Acciaio

0.3%

0.0%

14%

Le Fibre del Futuro

0.2%

0.0%

9%

Fonte: Niche AM

Principali multipli valutativi

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

Fonte: Niche AM

ESG rating (Thomson Reuters)

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters
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Trends nei Materiali
Tema Materiali (peso massimo 8% del fondo)
Nel corso del trimestre il Tema Materiali si è apprezzato del 22,2%. Si tratta di un Tema composto da circa 20 titoli suddivisi in 3
trendSDG: Sostituzione della Plastica e dell’Acciaio, Le Fibre del Futuro e Riciclo dell’Acciaio.
Il trendSDG che ha contributo più importante all’apprezzamento del Tema è stato quello della Sostituzione della Plastica e
dell’Acciaio, in particolar modo grazie all’apprezzamento delle società esposte all’alluminio, una materia prima che permette di
ridurre il costo ambientale della crescita globale. Alluminio è un materiale infinitamente riciclabile ed offre evidenti vantaggi rispetto
all’acciaio in termini di peso, con applicazioni crescenti specie nel comparto automobilistico (sempre più concreta la possibilità che
possa sostituire l’acciaio in maniera massiva nei pannelli di chiusura), medicale e delle rinnovabili (impianti eolici e fotovoltaici
richiedono enormi quantità di questo materiale). In questo ambito si sono distinti Alcoa e Norsk Hydro, che nonostante il forte
recupero mostrano valutazioni ancora attraenti. Nell’ambito dello stesso trendSDG hanno performato bene gli operatori esposti al
packaging cartaceo e al legno, nell’ambito dei quali abbiamo preso profitto su Metsa Board e incrementato OJi Holding, società
giapponese che detiene un rilevante patrimonio forestale che le permette di più che compensare le proprie emissioni. Qui un breve
video che evidenzia l’impatto positivo del gruppo sul raggiungimento degli obiettivi SDG in particolar modo dal punto di vista
ambientale.
All’interno del trendSDG “Riciclo dell’acciaio”, abbiamo incrementato l’esposizione su Graftech. Si tratta di una delle società realtà
leader nella produzione di elettrodi in grafite, che sono una componente centrale nella produzione di acciaio da forni elettrici (EAF).
Queste fornaci, attualmente usate per riciclare l’acciaio, sono destinate ad essere usate in modo crescente in quanto le uniche che
possono lavorare lo “sponge steel”, ovvero l’acciaio generato usando l’idrogeno blu, e quindi ad emissioni zero. Ricordiamo che la
produzione dell’acciaio è responsabile per oltre il 10% delle emissioni di gas serra. L’azienda ha da poco pubblicato il primo bilancio
di sostenibilità completo, a conferma degli sforzi condotti sul fronte della sostenibilità. L’outlook sull’industria, strutturalmente
forte per via dei benefici ambientali che comporta rispetto alla tradizionale produzione di acciaio, è recentemente migliorato a
seguito della decisione della Cina di rimuovere limiti all’importazione di rottame d’acciaio, ponendo così le basi per un aumento
della produzione di acciaio riciclato.
Performance quarto trimestre 2020 (30/09/20 – 31/12/20)

Performance da partenza (04/11/19 – 31/12/20)

Fonte: Niche AM

Descrizione del Trend
Sostituzione della Plastica e dell’Acciaio. Nei paesi emergenti viene in media consumato il 15% della plastica consumata nei paesi
sviluppati. Lo sviluppo dei paesi emergenti potrebbe quindi avere ripercussioni drammatiche che già si iniziano a vedere nei mari, L’acciaio
può essere sostituito dai materiali le cui caratteristiche sono migliori in termini di sicurezza e sostenibilità.
Le Fibre del Futuro. Dalla tecnologia che ci può vestire, alle fibre fatte con la plastica riciclata o a quelle prodotte con gli scarti della frutta
fino alle fibre dei materiali compositi con cui verranno prodotte le auto del futuro.
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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, 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 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, 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 Fontebook (“COBS”) (“Permitted Recipients”), In addition, no person who is
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.
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