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Pharus Asian Niches
Portfolio Update –

Novembre & Dicembre
Data di lancio: 15.02.2019
Total Net Asset value al 31.12.2020: € 18,816,678.21
Valuta: EUR

Net Asset Value
per share
al 31.12.20:

Class A – ISIN: LU1867072578

€ 106.75

Class B – ISIN: LU1867072651

€ 108.20

Class Q – ISIN: LU1867072735

€ 108.14

Net asset value per share
Nov & Dec Performance: +18.85%

Performance Since inception: +8.20%

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
>67%
(max70%)

Commento bimestrale
Durante l’ultimo bimestre del 2020, il fondo ha guadagnato il 18,9%, supportato dal flusso di notizie sul vaccino che ha comportato
una timida rotazione verso il value di cui tutte le Nicchie hanno beneficiato. Non sorprende che le migliori Nicchie siano state
Small Cap Indonesia (+42%) e Internet Victims (+34.6%), quelle maggiormente colpite dalla pandemia, mentre sono rimaste
“indietro” Orphan Companies (+10.4%) e 5G (+16.8%), che si erano dimostrate maggiormente resistenti durante la crisi. Si rimanda
ai commenti specifici per ogni Nicchia.
L’anno 2020 è terminato con un ritorno positivo del 5.9%, guidato da Electric Mobility (+30,4%) e Close the Gap (+38.6%), mentre
le peggiori Nicchie sono state Neglected Luxury (-21.6%) e Internet Victims (-7.9%). Sebbene tutte le Nicchie abbiano un approccio
value, la loro significativa decorrelazione dimostra che Pharus Asian Niches è un laboratorio che può essere effettivamente usato
per allocare capitale, diversificare il rischio e creare arbitraggi tra aree che presentano differenti valutazioni, momentum e rapporti
rischio/rendimento.
La Nicchia “Close the Gap” ha visto le azioni privilegiate ridurre lo sconto e muoversi su livelli decisamente più contenuti di quelli
evidenziati al momento in cui l’abbiamo lanciata (35% oggi Vs 51% a febbraio 2019). Dalla partenza (18/02/2019) la Nicchia ha
registrato, al 31 dicembre 2020, una performance di circa il 35%. Abbiamo così deciso di prendere profitto e di chiudere la Nicchia,
per sostituirla con la nuova Nicchia “The CUB” ovvero “China Under Biden”, dove investiremo in società solide ed estremamente
sottovalutate che potrebbero trarre beneficio da una stabilizzazione delle relazioni tra Cina e USA. La maggior parte delle società
sono esposte alle infrastrutture (costruzioni, ferrovie, porti, aeroporti, servizi di telecomunicazioni, apparecchiature telecom,
rinnovabili, acqua e gestione dei rifiuti). La Nicchia rappresenterà fino al 5% del NAV del fondo, un peso identico a quello che
occupava la Nicchia “Close the Gap”.
Questo non rappresenta l’unico cambiamento apportato alla fine dell’anno. Abbiamo infatti ridotto il limite massimo
dell’investimento nella Nicchia Electric Mobility dal 15% al 12%. Siamo ancora estremamente positivi su questa Nicchia, e il nostro
portafoglio prende profitto dei titoli che sono oggetto della frenesia di mercato e che quindi non riflettono piu’ la nostra
impostazione value. Infatti questo presenta metriche valutative molto attraenti. Tuttavia, nell’ambito di un approccio disciplinato
e a seguito di una buona performance, abbiamo deciso di ridurre leggermente l’esposizione. Questa Nicchia continua tuttavia ad
essere quella più grande in termini di peso all’interno del fondo.
La riduzione di peso del 3% della Nicchia Electric Mobility è stata usata per aumentare la Nicchia Korea Reunification, che passa
dal 5% all’8%. Questa Nicchia ha significativamente sottoperformato il mercato coreano a causa della mancanza d’esposizione su
azioni tecnologiche. La nostra Nicchia si propone di beneficiare di un riavvicinamento tra la Corea del Nord e quella del Sud e per
questo motivo risulta esposta significativamente al settore finanziario domestico, ai retailers, ai ristoranti, agli industriali e alle
infrastrutture. Questi settori sono rimasti indietro e pensiamo che possano recuperare terreno insieme alla promettente
economia coreana. Inoltre, se il flusso di notizie dalla Corea del Nord iniziasse a migliorare, la Nicchia Korea Reunification potrebbe
drammaticamente sorprendere al rialzo.
La sopra citata value-rotation ha grande spazio di recupero dal momento che le azioni value raramente sono state così basse
rispetto al mercato e ai tassi d’interesse, fornendo agli investitori una significativa opportunità d’investimento. Ci sono oggi pochi
veri strumenti d’investimento value sul mercato poiché molti attori hanno dovuto cambiare la loro strategia in modo da far fronte
alla tendenza prevalente. Pharus Asian Niches è uno di questi pochi veicoli, in grado di comprendere in maniera trasparente e
distintiva alcune delle più promettenti Nicchie sui mercati asiatici orientate al value.

Niches performance in November - December
NICHE

Portfolio breakdown by currency

Nov - Dec

Electric Mobility

30.9%

5G

16.8%

Internet Victims

34.6%

Small Cap Indonesia

42.1%

Korea Reunification

13.5%

Close the gap

27.6%

Neglected Luxury

18.5%

Orphan Companies

10.4%

Plastic&Steel Substitution

27.9%

* net of JPY hedging
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Top holdings
ISIN

Security

LU1867072222

Pharus Sicav - Electric Mobility Niches

9.42

%

Electric Mobility

Portfolio

FR0013461274

Eramet 5.8750 19-25 21/05A

1.59

Cash Management

XS1945271952

SGL Carbon Se 4.6250 19-24 30/09S

1.53

Bond

US48268K1016

KT

1.39

Close the Gap

US78440P1084

Sk Telecom

1.31

Close the Gap

FI0009000681

Nokia

1.28

5G

XS1619015719

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

1.13

Bond

GB0030913577

BT Group

1.11

5G

XS1435297202
XS1109959467

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

1.10
1.10

Bond
Bond

Equity top holdings
ISIN

Security

US48268K1016

KT

US78440P1084
FI0009000681

%

Niche

Sub-Niche

1.39

Close the Gap

Holding Companies

SK Telecom Co Ltd

1.31

Close the Gap

Holding Companies

Nokia OYJ

1.28

5G

Telecom Equipment

GB0030913577

BT Group Plc

1.11

5G

Telecom Services

FR0000131906

Renault SA

0.92

Close the Gap

Holding Companies

FR0000133308

Orange

0.88

5G

Telecom Services

ID1000114002

PP TBK

0.87

Small Cap Indonesia

Real Estate&Construction

US16941M1099

China Mobile

0.83

5G

Telecom Equipment

ES0178430E18

Telefonica SA

0.79

5G

Telecom Services

ID1000103609

Bank Bukopin

0.75

Small Cap Indonesia

Banks

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:

19

Average Market Cap (mln €)

6.284

Median Market Cap (mln €):

2.430

Electric Mobility – segment breakdown
Asian Niches
Fund
0.5%

EM Niche

Power Train & Ultracapacitors

PT & UTC

Lithium Cells

LC

2.7%

17.9%

3.0%

Cathode makers

CM

2.0%

13.6%

Anode Makers

AM

1.4%

9.4%

Separators makers

SM

1.1%

7.1%

Electrolytes and Elecfoils

EEM

1.0%

6.7%

Commodities

C

2.9%

19.2%

EV Makers

EVM

0.5%

3.6%

Satellites

S

1.5%

9.7%

Cash Electric Mobility
Total

Cash

1.4%
15.0%

9.0%
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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Electric Mobility
Prepararsi ad un cambiamento radicale
Commento bimestrale

Co

La Nicchia si è apprezzata del 30.9% durante l’ultimo bimestre del 2020, generando un ritorno annuo del 30.4%. Nel corso del 2020, le
migliori sotto-Nicchie sono state Lithium Cells (+101.7%), Cathodes (+75.6%) e Commodities (+62%). Le peggiori sono state Anodes (8.4%), Satellite Areas (-3%) e Separators (-2.3%). I produttori di celle al litio rappresentano l’elemento centrale della scarsità di capacità.
La stessa tematica riguarda anche catodi e commodities. Questo ha generato un significativo apprezzamento da livelli depressi che,
tuttavia, faticano a incorporare la crescita attesa in termini di volumi e di margini. Per quanto riguarda le sotto-Nicchie Anodes,
Separators e Satellite Areas investiamo in società che non sono pure e che vantano una esposizione significativa ad altre industrie
cicliche correlate (chimica, acciaio, cemento, equipaggiamento elettronico) e, per questo motivo, sono state deboli a seguito della crisi
economica. La motivazione della loro presenza in portafoglio è legata alla limitata visibilità sull’adozione delle batterie solid-state, che
implicherà l’eliminazione di anodi e separatori. Nell’ambito delle Satellite Areas, investiamo in network di ricarica attraverso società
giapponesi deep value attive nell’equipaggiamento elettrico, dal momento che gli operatori puri sono lontani dall’essere azioni value;
queste sono anche molto esposte agli investimenti sulla rete da parte delle utilities, che rimbalzeranno a tempo debito con lo sviluppo
delle nuove politiche d’investimento. Tutte queste società “non pure”, che hanno limitato la performance del fondo nel 2020, sono in
salute e offrono un importante valore futuro. Spin-offs delle divisioni EV o la ripresa economica potrebbero fare da catalizzatore per
un forte apprezzamento.
L’eccitazione sul tema delle auto elettriche, che ha portato Tesla ed alcune start-up su valutazioni a nostro avviso illogiche, sta iniziando
a portare l’attenzione su quello che rappresenta l’elemento centrale della rivoluzione elettrica: la batteria. Negli ultimi mesi le
commodities legate alle batterie, PCAM (materiali precursori dei catodi) e catodi si sono comportati molto bene. La supply chain delle
batterie è estremamente articolata, e ci sono molte piccole-medie società coinvolte che trattano a livelli attraenti. Come più volte già
sottolineato, stiamo andando incontro ad una fase di scarsità di batterie, in quanto la crescita della capacità non sarà in grado di tenere
il passo alla domanda di EV nei primi anni di forte sviluppo. I colli di bottiglia porteranno a rerating e a melts up. Tuttavia, siamo
investitori value e continueremo ad investire fino a quando vedremo valutazioni interessanti ed un rapporto rischio/rendimento
attraente. Come vediamo oggi.
Le migliori Nicchie nell’ultimo bimestre del 2020 sono state Commodities (79.4%) e Cathodes (+50.6%). Le “peggiori” sono state
Electrolytes&Elecfoils (+13.3%) e Separators (+19.8%). Abbiamo visto un significativo interesse nelle commodities per batterie al litio,
partendo dal litio per poi muoversi rapidamente alla grafite, nickel, vanadio, alluminio, cobalto e manganese. Abbiamo preso profitto
sugli estrattori di litio dopo il forte rerating e ridotto ulteriormente l’esposizione alla grafite naturale, che risulta comunque ben
rappresentata all’interno del portafoglio. Abbiamo invece incrementato l’esposizione a nickel e vanadio. Molte società in quest’area
quotano su valutazioni depresse nonostante le opportunità in vista. Abbiamo introdotto uno dei più rinomati e dimenticati produttori
di vanadio. Le Vanadium redox batteries (VRFBs) hanno visto un ritorno d’interesse grazie ai contenuti prezzi del vanadio. Questa
tecnologia di stoccaggio sta iniziando a prendere vita. E questo risulta decisamente promettente per un materiale di base che oggi
quota a valutazioni non distanti dal costo d’estrazione. Pensiamo che i prezzi di vanadio si collochino ora sui livelli più bassi del ciclo.
Chart Nov - Dec (31/10/20 - 31/12/20)

Chart since inception (21/02/19 – 31/12/20)

Source: Niche AM

Niche description
La mobilità elettrica crescerà drammaticamente nei prossimi anni, a una velocità ancora inaspettata ai più, inclusi molti addetti ai lavori. Sarà pervasiva,
cambiando per sempre il trasporto via terra, mare e aria. Le vendite di batterie per trasporto elettrico, solo uno dei diversi 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 €)

41.932

Median Market Cap (mln €):

13.617

5G breakdown
Asian Niches
Fund

5G Niche

Telecom Equipment

4.9%

48.6%

Telecom Services

4.3%

43.3%

5G Apps

0.8%

8.1%

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 è salita del 16.8% durante l’ultimo bimestre del 2020, finendo l’anno con una performance negativa del 3,8%.
Dalla partenza (18/02/2019) la Nicchia ha registrato una performance positiva del 7%.
La Nicchia 5G è suddivisa in tre sotto-Nicchie: Telecom operators, Telecom Equipment e 5G Apps. La sotto-Nicchia Telecom
Operators è rimbalzata significativamente in tutte le aree geografiche in cui siamo investiti (Korea, Cina, Indonesia ed
Europa). L’evidenza di una stabilizzazione dei prezzi ha rappresentato il principale catalyst. La fase M&A ha avuto anch’essa
un impatto positivo. Orange Belgium è stata comprata dalla sua controllante Orange con un premio del 40%. E nel corso
dell’anno Altice e Iliad sono state anch’esse oggetto di buy-out dai loro fondatori. Alti dividendi, basse valutazioni, buona
generazione di cassa e l’arrivo del 5G sono i presupposti per un rerating. L’ampiezza del rerating potrebbe essere
significativa considerando il rapporto equity/debito tipico del comparto (se il valore di impresa sale questo si scatenerà
tutto sulla parte equity). Per quanto riguarda la sotto-Nicchia Telecom Equipment, Nokia e Ericsson, due dei più importanti
operatori 5G sono rimasti indietro, ma questo è stato compensato dalla forte performance di Samsung e di altri operatori
Tier2 attivi in differenti segmenti delle apparecchiature 5G. La sotto-Nicchia 5G Apps è esposta principalmente su consulenti
IT che beneficeranno della crescente domanda per integrare il 5G nelle strutture aziendali.
Nonostante molte parole spese sul 5G, i principali operatori trattano su livelli contenuti. La Nicchia rappresenta una
opportunità straordinaria per acquisire esposizione su questo epocale cambiamento tecnologico a prezzi molto attraenti.

Chart Nov - Dec (31/10/20 - 31/12/20)

Chart since inception (21/02/19 – 31/12/20)

Source: Niche AM

Niche description
Il 5G sta arrivando
•Questo rappresenta l’inizio di un viaggio di 5/10 anni che porterà alla piena connettività 5G
•Il 5G caratterizzerà questo secolo e cambierà per sempre le nostre vite
•Il 5G aprirà la porta a nuovi modelli di business, incrementerà eccezionalmente la produttività e renderà il mondo più piccolo e più sicuro
•5G porterà con sé una serie di tecnologie rivoluzionarie. IoT, AI, VR, AU, blockchain, self-driving cars, smart living, smart homes, remote healthcare non
sarebbero possibili senza 5G. Allo stesso tempo una serie di società che renderanno il 5G 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:

33

Average Market Cap (mln €)

12.598

Median Market Cap (mln €):

3.062

Internet Victims breakdown
Asian
Niches
Fund

Internet
Victims
Niche

Publishers&TV&Book

3.0%

30%

Postal Services

1.2%

12%

Retailers

2.1%

21%

Post Equipment

0.0%

0%

Advertisement

0.6%

6%

Travel Agents

0.2%

2%

Financials

2.9%

29%

Cash Internet Victims

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 salita del 34,6% nel corso del bimestre, recuperando una parte rilevante del terreno perso dopo l’inizio della pandemia, ma
terminando comunque l’anno con una performance negativa del 7.8%. Dalla partenza (18/12/2019) la Nicchia ha registrato una
performance del +7.4%.
Tra le Nicchie incluse nel fondo, la Nicchia Internet Victims è quella più sensibile alla pandemia, essendo esposta a retail, editoria,
operatori televisivi, agenzie pubblicitarie, operatori postali e finanziari. La sotto-Nicchia Financials è rimbalzata da livelli incredibilmente
depressi, non giustificati dalla solida situazione patrimoniale e dalla buona qualità del credito. Il settore potrebbe beneficiare di un trend
di re-rating di lungo termine, spinto da una stabilizzazione dei tassi d’interesse, un robusto capitale, una ridotta base costi ed il
significativo processo di riduzione del rischio. Nella sotto-Nicchia Publishers, Gannett è salita di circa il 180% nel bimestre. La società ha
risentito di un severo de-rating a seguito della fusione con GateHouse alla fine del 2019. Questa operazione ha lasciato una leva finanziaria
importante all’alba della pandemia. Gannett sta ora riducendo il debito attraverso la generazione di cassa e la cessione di attività non
strategiche, e sta iniziando a vedere i benefici delle sinergie con GateHouse. Nella sotto-Nicchia Postal Operators, Royal Mail è salita del
50% sostenuta dalla crescente domanda di pacchi. Royal Mail possiede GLS, un importante gruppo di pacchi globale. Infine, la sottoNicchia Retailers ha evidenziato una notevole dispersione di performance, con Ceconomy salita del 50% su news positive relative alla
governance (acquisizione delle minorities di MediaMarkt-Saturn) e ad una convincente strategia distributiva fisica/digitale, mentre Metro
è rimasta indietro, nonostante l’annuncio di un corposo dividendo. I principali clienti di quest’ultima società sono ristoranti e bar. Una
volta che il vaccino prevarrà sulla pandemia, un rapido ritorno alla normalità le farà recuperare il business perso.
Dopo circa due anni dalla partenza della Nicchia stiamo iniziando a vedere i primi segnali d’inversione di un trend che ha visto internet
in collisione, trasformando e drasticamente “restringendo” molti settori. Dopo aver accumulato su debolezza così tanti nomi all’interno
della Nicchia, è forte la tentazione di liberarsi di loro dopo aver registrato qualche guadagno. Ma essendo value investor, siamo
consapevoli del lungo processo di rerating in vista e quindi manterremo le posizioni.
Chart Nov - Dec (31/10/20 - 31/12/20)

Chart since inception (21/02/19 – 31/12/20)

Source: Niche AM

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

# stocks:

17

Average Market Cap (mln €):

0.736

Median Market Cap (mln €):

0.562

Small Cap Indonesia breakdown
Asian Niches Fund

Small Cap
Indonesia

Banks

2.2%

22.2%

Real Estate & construction

3.2%

32.0%

Retailers

0.4%

4.4%

Telecom

0.4%

4.2%

Manufacturers

0.4%

3.7%

Services

0.0%

0.0%

Conglomerates

0.9%

8.8%

Insurance

0.0%

0.0%

Consumer Products

1.1%

10.7%

Cash Small Cap Indonesia

1.4%

13.9%

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

La Nicchia ha guadagnato oltre il 42% nell’ultimo bimestre, chiudendo l’anno con un progresso del 9,4%. Dalla partenza
(18/02/2019) la Nicchia ha registrato una performance del 4.7%.
Il mercato azionario locale ha iniziato con forza dopo le news sul vaccino. È stato anche aiutato dal sentiment positivo
relativo al nuovo fondo sovrano indonesiano che ha raccolto 6 miliardi USD da diversi investitori di paesi quali Giappone e
USA.
In questo contesto, alcuni titoli facenti parti della Nicchia hanno realizzato performance stupefacenti. Indosat è salita di
circa il 150%, partendo da livelli estremamente depressi (EV/EBITDA 2,5x), grazie alla potenziale fusione con Hutchinson 3
Indonesia. Bank Bukopin si è apprezzata di oltre il 130% pochi mesi dopo che KB Financial group è divenuto il suo maggiore
azionista (quota salita dal 22% al 67% dopo un aumento di capitale in agosto ed un piazzamento riservato a settembre),
migliorando la sua solidità e affidabilità. Costruzioni, cemento ed altri titoli finanziari hanno contribuito anch’essi al
rimbalzo.
Nonostante il buon rimbalzo, la Nicchia presenta un enorme gap valutativo (oltre 70%) rispetto all’universo dei titoli Big
Cap indonesia, e gradualmente questo differenziale si chiuderà. L’Indonesia, come già più volte approfondito in precedenti
report bimestrali, presenta un eccitante outlook di crescita.

Chart Nov - Dec (31/10/20 - 31/12/20)

Chart since inception (21/02/19 – 31/12/20)

Source: Niche AM

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

16

Average Market Cap (mln €)

6.212

Median Market Cap (mln €):

4.202

Korea Reunification breakdown
Asian
Niches
Fund

Korea
Reunification
Niche

Banks

2.3%

46.9%

Insurance

1.0%

20.8%

Constructions

0.7%

13.0%

Consumer Goods

0.5%

9.2%

Steel

0.5%

10.1%

Cash Korea Reunification

0.0%

0.0%

Total

5.0%

100.0%

Source: Niche AM

Valuation Snapshot

Source: Niche AM

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 è salita del 13.5% nel bimestre, chiudendo l’anno pressoché invariata. Dalla partenza (18/02/2019), la Nicchia ha
fatto registrare un ritorno pari al -8.8%.
Il portafoglio, che risulta esposto a società che potranno maggiormente beneficiare di un riavvicinamento tra le due Coree,
ha sottoperformato il principale indice coreano. Questo è dovuto al fatto che risulta essere investito in finanziari, telecom,
food retailers, catene di ristoranti e società di infrastrutture, mentre la maggior parte della buona performance dell’indice
è stata ottenuta dal settore tecnologico. Mentre aspettiamo la grande spinta rappresentata dal riavvicinamento con la
Corea del Nord, che potrebbe avvenire in qualsiasi momento, le azioni all’interno della Nicchia beneficeranno tuttavia
dell’enorme stimolo fiscale coreano e della ripresa economica globale. Quando questo evento si materializzerà, i nostri
titoli potrebbero raddoppiare in poche settimane. Allacciate le cinture!
La Corea del Nord si sta preparando alla transizione negli USA dopo quattro anni di Donald Trump. Parlando al congresso
del partito dei lavoratori della Corea, Kin Jon Un ha ammesso che la sua politica economica ha fallito e ha giurato di
rafforzare il potere militare del suo paese, assicurandosi un vantaggio al tavolo delle negoziazioni. Secondo la stampa,
quando si tratterà di negoziare con il Nord, Joe Biden assumerà un approccio più tradizionale di Trump, coinvolgendo alleati
e partner invece di andare da solo. Un processo di denuclearizzazione, accompagnato da un supporto economico, dovrebbe
porre le basi per un graduale riavvicinamento. La Cina giocherà un ruolo vitale in questo processo.

Chart Nov - Dec (31/10/20 - 31/12/20)

Chart since inception (21/02/19 – 31/12/20)

Source: Niche AM

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

7

Average Market Cap (mln €)

10.260

Median Market Cap (mln €):

11.034

Close the Gap breakdown
Asian Niches
Fund

Close the
Gap Niche

Preferred shares

0.6%

12.8%

Holding companies

4.4%

87.0%

Cash Close the Gap

0.0%

0.2%

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

The Nicchia è salita del 22.6% nel bimestre, archiviando l’anno con una forte performance (+39%). Dalla partenza
(18/02/2019), la Nicchia ha fatto registrare una performance del +35%.
Lo scopo della nicchia è quello di investire sulla chiusura dello sconto tra azioni ordinarie e privilegiate in Corea, in virtù
dell’enorme differenziale. Ma da quando abbiamo lanciato la Nicchia, in media, lo sconto cui trattano le azioni privilegiate
si è ridotto di più del 30%. Questo ci ha spinti a decidere di prendere profitto e chiudere la Nicchia. Abbiamo quindi deciso di
usare questi assets per lanciare una nuova Nicchia chiamata The CUB (The China Under Biden), che, a nostro avviso, fornisce
un miglior rapporto rischio/rendimento. Abbiamo per ora velocemente introdotto questo nuovo caso d’investimento a
pagina 2.

Chart Nov - Dec (31/10/20 - 31/12/20)

Chart since inception (21/02/19 – 31/12/20)

Source: Niche AM

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

16

Neglected Luxury
Le gemme incomprese
# stocks:

12

Average Market Cap (mln €)

12.932

Median Market Cap (mln €):

3.263

Neglected Luxury breakdown
Asian Niches
Fund

Neglected
Luxury Niche

Champagne & Wines

1.6%

32.9%

Motors

1.1%

21.2%

Watches

0.3%

6.8%

High-End Furniture

0.6%

12.7%

Iconic Hospitality

0.4%

7.2%

High-End Apparel

0.3%

5.6%

Cash Neglected Luxury

0.7%

14.0%

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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Neglected Luxury
Le gemme incomprese
Commento bimestrale

Comme

La Nicchia ha evidenziato un recupero del 18.5% nel bimestre su speranze connesse al vaccino, ma chiudendo il 2020 con
una flessione del 21.6%. La Nicchia ha pagato la sua elevata esposizione a società attive nel tempo libero e ospitalità. Dalla
partenza (18/02/2019) la Nicchia ha registrato una performance del -14.6%.
Durante l’ultimo bimestre la sotto-Nicchia Luxury Automakers è stata quella a contribuire maggiormente alla performance
positiva; nonostante un percorso accidentato per l’industria, questi operatori automobilistici hanno fatto registrare nel
2020 incrementi a doppia cifra, che vanno dal +13% al +52%. La sotto-Nicchia Leisure&Hospitality ha anch’essa performato
bene, anticipando un ritorno alla normalità. La sotto-Nicchia Champagne&Wines ha iniziato a recuperare, anche le
valutazioni correnti sono ancora ridicole se comparate ai brands e al valore dei terreni e delle bottiglie a magazzino. La
riapertura dei ristoranti e dei locali dovrebbe aiutare questa eccitate sotto-Nicchia.
Nel bimestre abbiamo incluso Hugo Boss nella sotto-Nicchia Fashion&Watches. La società gode di un forte marchio nel
segmento del lusso accessibile. Sta investendo in diverse iniziative promettenti legate al suo network distributivo e alla sua
immagine. La valutazione corrente del titolo (6x EBITDA; dividend yield 3.2% ’21 - 4.8% ‘22) non riflette la buona
profittabilità e le opportunità in Cina e nel segmento donna.

Chart Nov - Dec (31/10/20 - 31/12/20)

Chart since inception (21/02/19 – 31/12/20)

Source: Niche AM

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

16

Average Market Cap (mln €)

0.557

Median Market Cap (mln €):

0.235

Orphan Companies breakdown
Asian
Niches
Fund

Orphan
Companies
Niche

Funerary Services

0.5%

10.0%

Logistic Services

0.3%

6.6%

Industrials

1.4%

28.9%

Utility Services

1.4%

28.8%

Electric Infrastructure

0.5%

9.1%

Pharmaceuticals

0.1%

2.4%

Media

0.5%

9.7%

Central Banking

0.2%

4.6%

Cash Orphan Companies

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)
n.a.

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

Comme

La Nicchia si è apprezzata del 10.4% durante novembre e dicembre, finendo l’anno poco mossa rispetto al 2019 (-1%), e
confermando la limitata correlazione con le altre Nicchie. Dalla partenza (18/02/2019) la Nicchia ha fatto segnare un ritorno
del +7.4%.
La positiva performance dell’ultimo bimestre è stata favorita dal notevole andamento di Takaoka Toko (+58%). Questa
società, controllata dalla maggiore utility elettrica giapponese Tepco, sta vivendo un momentum positivo per quanto
riguarda il business dell’equipaggiamento elettrico e ci aspettiamo che questo trend possa durare, favorito dalla transizione
verso l’energia verde e la digitalizzazione della rete. Le attività ancillari delle ricariche per auto elettriche sono anche in
aumento. Nonostante la forte performance, la società quota a circa 2.5 volte l’EBITDA e a 0.5 volte il patrimonio netto
tangibile.
Nel bimestre abbiamo aggiunto al portafoglio Shibaura Machine, una società controllata da Toshiba, attiva nella costruzione
di macchine per lo stampaggio e robots. Questa azienda rispetta tutti i criteri stabiliti per questa Nicchia: assenza di
copertura dei brokers, enorme dote di cash rispetto alla capitalizzazione (approssimativamente 50%), dividend yield
supportivo (>3%), forte proposizione value (P/BVT 0,9x, P/E 7x).

Chart Nov - Dec (31/10/20 - 31/12/20)

Chart since inception (21/02/19 – 31/12/20)

Source: Niche AM

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

12

Average Market Cap (mln €)

4.486

Median Market Cap (mln €):

3.054

Steel and Plastic Substitution breakdown
Asian
Niches
Fund

Steel and
Plastic
Substitution
Niche

Carbon Fibre and fibre glass

1.2%

23.0%

Aluminium

0.7%

14.2%

Timber, Bioplastic, CLT, Glulam

1.3%

25.8%

Steel Recycling

1.1%

22.3%

Cash Steel Substitution

0.7%

14.0%

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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Steel and Plastic Substitution
Anticipando un trend
Commento bimestrale

Comme

La Nicchia si è apprezzata del 22.6% nel bimestre, archiviando una crescita vicino alla doppia cifra nel corso dell’anno (+7.9%),
nonostante il suo bias ciclico. Dalla partenza (18/02/2019), la Nicchia ha fatto registrare una performance del +18.5%.
La sotto-Nicchia Aluminium è stata la migliore grazie alla marcata inversione di prezzo dell’alluminio, che ha iniziato a recuperare
dopo una forte accelerazione dell’attività economica cinese. Una robusta fase di ricreazione delle scorte è in corso nella catena
del valore downstream, supportata da un miglioramento della domanda di grandi utilizzatori quali costruzioni e infrastrutture.
Nuove applicazioni nel settore automobilistico – i pannelli di chiusura in alluminio rappresenta una reale minaccia per l’industria
dell’acciaio – può supportare un outlook di crescita strutturale insieme alla domanda derivante da apparecchi medicali e settori
rinnovabili (impianti eolici e solari).
La sotto-Nicchia Timber-Bioplastic-CLT&Gulam si è ben comportata grazie al migliorato outlook per il business del pulp (pasta di
legno) e alle conferme di una solida tendenza di crescita nel settore del packaging alimentare (imballaggio “sostenibile”), crescita
secolare dell’e-commerce (scatole di cartone), nuove applicazioni del legno nell’industria delle costruzioni. I punti deboli di questo
comparto sono la carta rivestita e quella grafica, ma sono in corso degli aggiustamenti sul fronte della capacità.
La sotto-Nicchia Steel-recycling ha sottoperformato le altre sotto-Nicchie. Tuttavia, Graftech, uno dei titoli maggiormente deepvalue al suo interno, si è apprezzata di oltre il 50%. Questa società ha pubblicato il primo report di sostenibilità, rivelando una
serie di preziose e sostanziali informazioni, che confermano i suoi sforzi ed il suo impegno verso la sostenibilità. Lo scenario per
questa sotto-Nicchia resta molto robusto, specialmente grazie alla migrazione della Cina verso i forni elettrici ad arco (EAF),
supportato da politiche governative. Sulla base di una recente conversazione con Danieli, un operatore produttore di impianti per
l’acciaio, attualmente i principali limiti relativi alla rapida adozione di EAF in Cina (dall’11% al 20/25% della capacità totale di
acciaio) sono: la carenza di acciaio riciclato in Cina e la debole infrastruttura elettrica (EAF richiede una elevatissima intensità di
corrente). Tuttavia, queste problematiche possono e saranno risolte dal momento che la Cina ha bisogno di migliorare la sua
impronta ecologica in termini di CO2.

Chart Nov - Dec (31/10/20 - 31/12/20)

Chart since inception (21/02/19 – 31/12/20)

Source: Niche AM

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

23

Average Yield to Maturity

5.13%

Duration

2.8

Commento bimestrale
Il portafoglio bond è salito dell’1.3% nel bimestre novembre/dicembre, in linea con i principali benchmarks high yield. Durante il 2020
il portafoglio ha guadagnato circa il 5%.
Come già indicato in commenti precedenti, la nostra strategia obbligazionaria improntata su Value, si focalizza su obbligazioni highyield e non quotate insieme al cash che può essere messa al lavoro opportunisticamente. Il miglior performer è stata l’emissione
Europcar, dopo che la società ha annunciato i termini chiave della ristrutturazione finanziaria. Eramet ha performato bene grazie al
miglior outlook per le sue attività estrattive. Durante il bimestre abbiamo aggiunto due nuovi titoli con scadenza 2025: Stonegate, un
gruppo che gestisce pub in UK, colpito dal lockdown; Webuild, uno dei più importanti gruppi infrastrutturali nel cui azionariato si trova
Cassa Depositi e Prestiti, investitore supportato dallo stato italiano.

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 vicini ad essere 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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