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Ethical Global Trends SGD
Aggiornamento primo trimestre 2021

Data di lancio: 04.11.2019
Totale Net Asset del fondo al 31.03.21: € 221.436.890,05

Performance da inizio 2021: 18,71%

Composizione settoriale

Performance da lancio: 19,30%

Composizione Geografica

Commento trimestrale
L’andamento del fondo nel trimestre è stato positivo del 18,71% (MSCI ACWI Value Net +13,37% in euro), e positivo del 19,30% dalla partenza (MSCI ACWI
Value Net +6.8% in euro).
Il mercato globale nel 2021 è iniziato sulla scia della bella chiusura del 2020. A fine marzo tutti i maggiori indici azionari mondiali registrano performance
positive. L’avvicinamento al ritorno alla normalità esercita un’inevitabile energia positiva sui mercati, contro cui è difficile andare. Anche i molti ritardi e
disguidi nel processo di vaccinazione europeo o l’emergere di nuove varianti non hanno potuto erodere più di tanto il sentiment positivo. Si respira una
nuova aria. E il rimbalzo ci porterà sopra, non sotto, al punto in cui tutto questo è iniziato. Politicamente ed economicamente. Politicamente l’Europa
diventa più assertiva, solidale e coraggiosa, doti necessarie per portare avanti il suo ambizioso e nobile progetto politico. Il Giappone mostra i primi segnali
di apertura verso l’esterno e di riduzione dell’esterofobia che l’ha contraddistinta negli anni. Gli USA ritrovano il suo ruolo di potenza di riferimento globale.
La Cina si interfaccia con un occidente credibile e unito nel cercare un nuovo equilibrio mondiale che sposi crescita sostenibile e giustizia. Lo stesso
occidente con cui paesi come Russia, Turchia e Brasile devono ora confrontarsi senza grandi spazi di manovra. Economicamente vi è uno stock di domanda
aggregata che si riverserà a breve sul mercato, con inevitabili colli di bottiglia. C’è un eccesso di risparmi che sosterrà questa domanda. E ci sono
megaprogetti infrastrutturali in tutto il mondo che allungheranno questo ciclo positivo che sta arrivando.
Il mercato continua a raccontare due storie. La prima è quella legata alla crescita. O della promessa della crescita. È una storia slegata dalle valutazioni e
dai fondamentali, ma focalizzata sulla concettualizzazione del “nuovo” e del “futuro”. Senza nulla togliere alla crescita, in definitiva il motore del mondo,
queste fasi di eccessi sono ricorrenti e possono durare a lungo. Come alle migliori feste, più durano, più ci si diverte e più doloroso tende ad essere il
risveglio al mattino successivo. La seconda storia è una storia di reflazione, di cambiamenti regolatori e di riscoperta di modelli di business tradizionali
“buttati al macero” in nome appunto del “nuovo”. È come andare in solaio e cercare nei vecchi e affollati bauli piccoli tesori dimenticati. Bene, dopo dieci
anni di entusiasmo per i temi di crescita e di delusione dell’economia tradizionale, oggi il mercato offre eccezionali opportunità trascurate ed impolverate.
Noi di Niche AM ci focalizziamo sulla seconda storia. Siamo gestori value e basiamo il nostro lavoro sull’analisi fondamentale delle società, che vuol dire
anche analisi fondamentale del rischio ESG e dell’impatto SDG. E oggi vediamo la coesistenza tra valore, sostenibilità e momentum, un incrocio magico di
cui bisogna approfittare. Detto questo, l’attuale dinamica dei tassi ha sempre, storicamente, creato volatilità. Volatilità che crediamo debba essere gestita
in modo opportunistico, alla luce delle buone prospettive di fondo del mercato.
Durante il trimestre il fondo ha ancora leggermente ridotto il numero di titoli in portafoglio, portandolo in un range che riteniamo adatto nel lungo periodo
(200-220 titoli). Non troppo concentrato, per permettere un ampio respiro geografico e settoriale, ed un adeguato controllo del rischio specifico di
portafoglio. Non troppo frammentato, per mantenere un buon controllo sulle società in portafoglio.
Il portafoglio rimane sottopeso in USA e sovrappeso in Europa e Asia dove vediamo casi estremi di sottovalutazione. In particolare, in Giappone vediamo
grandi opportunità di M&A derivanti da un mercato che per buona parte tratta a livelli non lontani dal patrimonio netto tangibile e con un livello di cash
medio mantenuto in bilancio estremo ed inefficiente, una reminiscenza dei 22 anni di mercato orso vissuto dal suo listino azionario. Inoltre, qui le società
sono efficienti, le scritture contabili affidabili e gli investimenti in ricerca e sviluppo rimangono tra i più alti al mondo. Manteniamo poi un peso di circa il
7% in Corea del Sud, peso che abbiamo leggermente ridotto nel trimestre in considerazione dell’ottimo comportamento di alcuni titoli. Qui vediamo
ancora un mercato molto value, un’economia solida e poco indebitata, crescita e tecnologia. Inoltre, crediamo che non siamo troppo lontani da un
riavvicinamento tra Corea del Nord e Corea del Sud che porterebbe una forte ventata di crescita per la componente più tradizionale del mercato coreano
(banche, assicurazioni, telecom, costruzioni, industriali, utilities, etc) ed un conseguente veloce e potente rerating di questi titoli.
Settorialmente rimaniamo ben bilanciati e cerchiamo in ogni settore società di qualità con valutazioni, standing etico ed impatto SDG attraenti. Vediamo
tuttavia opportunità ghiotte in settori come le banche, i telefonici, le infrastrutture energetiche, la diagnostica, i farmaci generici, il riciclo dell’acciaio, i
giornali di qualità, l’equipment per il 5G, la componentistica per le batterie al litio e la consulenza IT.
Dal punto di vista valutario, parzialmente compensiamo il sottopeso di dollaro derivante dalla limitata esposizione al mercato azionario americano
attraverso contratti forward, mantenendo l’esposizione al dollaro a circa il 30% del portafoglio. Questo ci permette di mantenere margine per aumentare
il dollaro su ulteriori debolezze, così come di prendere parzialmente beneficio in caso di un suo robusto rafforzamento. Sullo yen abbiamo un
atteggiamento prudente e copriamo buona parte del nostro cospicuo sovrappeso sul Giappone.
Continuiamo la nostra attività di engaging, stimolando le società a migliorare le loro pratiche ESG e ottimizzare l’impatto che possono avere per il
raggiungimento dei 17 importanti obiettivi di sviluppo sostenibile. È un viaggio interessante per noi e per le imprese con cui collaboriamo. Vediamo
dell’interesse sincero a migliorarsi e non rileviamo più quello scetticismo che vedevamo qualche anno fa. Per chi fa analisi fondamentale, ESG e SDG sono
parte integrante della società, definendola e indicandone le prospettive future.
L’ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ha creato 17 brevissimi e interessanti video in cui accenna alle tematiche di ciascuno degli
obiettivi di sviluppo sostenibile sul territorio italiano, tematiche che l’associazione tratta e sviluppa attraverso dei tavoli di lavoro composti da
professionisti nelle diverse aree. Qui sotto i link a questi 17 video. Alleghiamo di seguito il link al Sustainable Development Report 2020 dell’IEEP
che mostra (pag 5) che l’Italia ha spazio per migliorare molto in tema di SDG
europe_sustainable_development_report_2020.pdf
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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 pr opri 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 appr occio 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 benefici ato 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 c erto recupero nelle ultime settimane dell’anno,
tratta a uno sconto sul mercato che, senza eccessi retorici, possiamo definire incredibile.
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Nel trimestre abbiamo ulteriormente ridotto i titoli in portafoglio, pur mantenendo una significativa diversificazione nec essaria a nostro avviso per un prodotto di allocazione di lungo periodo. Il fondo è investito alla fine dell’anno in circa 23 0 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

Rating ESG medio del portafoglio

Valutazioni

Portfolio
MSCI ACWI Value
(Benchmark)

MSCI ACWI

P/E ’22

P/BV ‘22

10,4x

1,3x

Rendimento
dividendo ‘22
3,7%

14,3x

2,1x

3,1%

19,7x

2,8x

1,8%

Fonte: Thomson Reuters

Andamento dei Trends strumentali a SDG Onu

Esposizione per singolo Trends

Performance
(31/12/21 – 31/03/21)

Fondo *

18,7%

Infrastrutture

18,4%

Finanza

19,9%

Comunicazione

18,0%

Mobilità

20,4%

Salute

11,6%

Materiali

12,0%

Alimentazione

14,9%

* Classe Retail

Allocazione settoriale Vs Benchmark *
Portfolio

Allocazione geografica Vs Benchmark *

MSCI ACWI
Value (Bench)

MSCI
ACWI

Portfolio

MSCI ACWI
Value (Bench)

MSCI ACWI

Financials

20%

23%

14%

Euro Area

32%

10%

9%

Communication Services**

16%

6%

9%

Giappone

18%

6%

7%

Information Technology

13%

10%

21%

USA

16%

56%

58%

Industrials

12%

11%

10%

Regno Unito

13%

5%

4%

Health Care

10%

12%

11%

Corea del Sud

7%

2%

2%

Materials

7%

6%

5%

China / HK

5%

6%

6%

Consumer Discretionary

7%

8%

13%

Svizzera

2%

2%

3%

Consumer Staples

6%

9%

7%

Indonesia

1%

0%

0%

Utilities

6%

5%

3%

Canada

1%

3%

3%

Real Estate

2%

4%

3%

Altro

5%

9%

9%

Energy

0%

6%

3%

Liquidità

0%

0%

0%

Cash

0%

0%

0%

* Benchmark = MSCI ACWI Value index
** di cui operatori telefonici 12.4% Vs 3.3% benchmark

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

MSCI ACWI
Value (Bench)

MSCI
ACWI

Dollaro USA

33%

55%

57%

Euro

24%*

12%

10%

Sterlina

13%

5%

4%

Yen Giapponese

9%*

6%

7%

Won Coreano

7%

2%

2%

$ Hong Kong / Yuan

5%

5%

5%

Franco Svizzero

2%

2%

3%

Rupiah Indonesiana

1%

0%

0%

Dollaro Canadese

1%

3%

3%

Corona Norvegese

1%

0%

0%

Dollaro Australiano

1%

2%

2%

Altre valute

3%

8%

8%

* al netto delle coperture valutarie

Prime 25 società in portafoglio
Società

TrendSDG

Peso %

Glaxosmithkline Plc
Orange
Axa Sa
Nokia Oyj
Toshiba Corp
Bt Group Plc
E.On Se
First Solar Inc
Telefonica Sa
Hitachi Ltd
Panasonic Corp
Hp Enterprise Co
Carrefour Sa
Kt
Samsung Electronics Pfd
Rcs Mediagroup
Maple Leaf Foods Inc
Bnp Paribas Sa
Sanofi
Atos Se
Bayer Ag
Cvs Health
Dxc Technology
Intel Corp
IBM

Prevenzione Epidemie e Pandemie
5G
La Buona Assicurazione
5G
Mobilità Elettrica
5G
Energie Rinnovabili
Energie Rinnovabili
5G
Infrastrutture per il lavoro
Mobilità Elettrica
Infrastrutture per il lavoro
Allevamenti Etici
5G
5G
Informazione Trasparente
Nuovi Stili di Vita
La Buona Banca
Genetica e Diagnostica
Infrastrutture per il lavoro
Invecchiamento della Popolazione
Genetica e Diagnostica
Infrastrutture per il lavoro
Smart Mobility
5G

2.51%
1.99%
1.91%
1.88%
1.81%
1.64%
1.49%
1.41%
1.35%
1.33%
1.27%
1.21%
1.16%
1.16%
1.16%
1.15%
1.09%
1.05%
0.99%
0.99%
0.97%
0.96%
0.94%
0.94%
0.91%

Fonte: Niche
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Trends nella Infrastrutture
# titoli:

45

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

Maggior incrementi nel trimestre
Titolo

Trend

Peso % al Peso % al
31/12/20 31/03/21
1.0%
1.5%

E.ON

Energie Rinnovabili

A2A

Gestione dei Rifiuti e degli Scarichi

0.0%

0.5%

Energie Rinnovabili

0.5%

0.8%

Centrica

Maggior decrementi nel trimestre
Trend
LG Electronics
China Longyuan
Power Group
Gs Engineering &
Construction
Fonte: Niche AM

Smart Housing

Peso % al Peso % al
Plus /
31/12/20 31/03/21 (Minus)%
0.6%
0.0%
218%

Energie Rinnovabili

0.7%

0.4%

201%

Infrastrutture Civili

0.3%

0.0%

42%

Principali multipli valutativi

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

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters

ESG rating (Thomson Reuters)

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters
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Trends nella Infrastrutture
Il Tema “Infrastrutture” rappresenta uno dei Temi più importante del fondo in termini di peso (20%) in considerazione della sua centralità nell’ambito
degli obiettivi di sviluppo sostenibile e, in generale, della crescita economica. Il Tema conta 7 trendSDG e 45 titoli. Il Tema ha contribuito positivamente
alla performance del fondo nel trimestre (+18,4%).
All’interno dei trendSDG di cui è composto il Tema, il trendSDG delle Energie Rinnovabili è stato molto volatile nel trimestre. Il crescente entusiasmo sui
temi della sostenibilità ambientale da parte degli investitori si è concentrato avidamente sulle poche società dell’eolico, del solare e dell’idrogeno, che
sono salite a livelli in alcuni casi fantasiosi, scontando, in particolare per l’idrogeno, ipotesi eccessivamente positive. La turbolenza che ne è derivata ci ha
solo marginalmente toccato, in quanto noi investiamo con un forte focus sulle valutazioni. Come già accennato nei precedenti report, il portafoglio del
trendSDG Energie Rinnovabili è composto da molte società indirettamente funzionali allo sviluppo delle rinnovabili, e quindi al riparo da fasi speculative.
Nel trimestre abbiamo quindi aumentato in questo trendSDG società come Centrica (qui un video sul suo impatto sul cambiamento climatico), Engie (qui
un video dinamico che fa il bilancio 2020 ) ed E.ON impegnate nella digitalizzazione della rete, fondamentale per sfruttare le rinnovabili. Il consumer (retail
o corporate) diventerà sempre di più anche producer (cd. prosumer), sia attraverso la produzione di energia rinnovabile (pannelli solari nelle abitazioni,
centrali private societarie, release di parte dell’energia delle batterie delle auto elettriche quando non utilizzate, etc) e la rete sarà quella presenza
intelligente che gestirà le diverse necessità, con enorme risparmio di energia e la piena utilizzazione delle energie rinnovabili che sono in gran parte
intermittenti. Qui un link al sito di E.ON dove si trova un video su questa materia. Nel trimestre abbiamo preso parzialmente profitto su China Longyuan
Power Group, un gestore di impianti di energia rinnovabile a seguito del forte apprezzamento che ne ha ridotto il profilo rischio/beneficio. Sempre
nell’ambito del trendSDG Energie Rinnovabili abbiamo incrementato Wartsila. La società finlandese conta su due divisioni. Una focalizzata sulle turbine e
sugli impianti integrati gas-rinnovabili e l’altra sui sistemi di propulsione per natanti dove sviluppa soluzioni altamente sostenibili. Quest’ultima divisione
dovrebbe particolarmente beneficiare della riapertura post-Covid. Qui un bilancio della società per il 2020.
Nell’ambito del trendSDG Gestione dei Rifiuti e degli Scarichi abbiamo aggiunto una nuova società, la A2A la multi-utility lombarda (qui un video di
presentazione). La società, che è leader nella sua area di riferimento nella raccolta e smaltimento rifiuti, ha presentato a gennaio un piano strategico
coraggioso (clicca qui per accedere all’interessante presentazione che individua ambiziosi obiettivi in termini di sostenibilità). La società tratta a meno di
7x l’EBITDA e ha un dividendo superiore al 5% sostenibile e sicuro viste le esigenze del comune di Milano, primo azionista insieme a quello di Brescia.
All’interno del trendSDG Smart Housing abbiamo preso profitto su LG Electronics privilegiata dopo che l’azione si è fortemente apprezzata (+218%) a
fronte dell’uscita dal business dei telefonini su cui la società era in forte perdita e sulla chiusura dello sconto con la ordinaria a fronte della maggiore
visibilità sul flusso di dividendi. Sebbene l’uscita dai telefonini sia positiva, avremmo sperato in un turnaround. Vediamo l’upside quindi più limitato e
abbiamo liberato la liquidità per investirla in nuove opportunità con un profilo rischio/rendimento più attraente.

Tema Infrastrutture
Performance primo trimestre 2021 (31/12/20 – 31/03/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 31/03/21)

“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 gl obale 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’opportunita’ 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 sostenibile (90% fa tturato). 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 r icapitalizzato e sta integrando Astaldi, società dalle grandi risorse tecniche. Le prospettive 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 es porre 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:

19

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
BAIC Motor

Mobilità Elettrica

Peso % al
31/12/20
0.3%

Toshiba

Mobilità Elettrica

1.6%

1.8%

Smart Mobility

0.5%

0.7%

Titolo

Valeo

Trend

Peso % al
31/03/21
0.6%

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo
Renault
Eramet
Daimler
Fonte: Niche AM

Trend
Mobilità Elettrica
Mobilità Elettrica
Smart Mobility

Peso % al
31/12/20
0.9%
0.5%
0.3%

Peso % al
31/03/21
0.0%
0.0%
0.0%

Plus /
(Minus)%
62%
73%
23%
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 Mobilità
Tema Mobilità
Il Tema della Mobilità occupa il 12% del fondo e contiene 2 trendSDG, 19 società. Il Tema si è apprezzato dell’20,4% nel trimestre. E anche in questo trimestre il
newsflow e l’entusiasmo sul settore della mobilità elettrica non è mancato. L’incontrollabile euforia per Tesla e le start up del settore, in particolare in Cina, ha
contagiato gli automaker tradizionali più avanzati nella strategia elettrica. Prima, fra tutti questi player, Volkswagen che, dopo aver presentato la sua transizione
all’elettrico nel battery day (clicca qui per un video che riassume i principali obiettivi emersi), si è apprezzata del 50%. Queste società rimangono estremamente
più attraenti e molto meno rischiose dei suddetti start-up. Tuttavia, nel bimestre abbiamo leggermente preso beneficio su società come GM, Renault e la stessa
Volkswagen. Il passaggio all’elettrico è ancora pieno di incognite per questi player e la loro marginalità e i rischi legati alla transizione della mobilità dall’auto di
proprietà all’auto condivisa devono essere ricordati. Abbiamo poi sostituito quel gioiellino di Daimler su cui avevamo una significativa plusvalenza con BAIC Motor,
una delle società cinesi più sostenibili del settore (qui il link al suo ESG Report completo) che è anche a nostro avviso ingiustamente trattata dal mercato. BAIC
Motor possiede metà della JV con Daimler per la produzione di Mercedes in Cina. Questa attività è molto lucrativa, ma viene in parte compensata dalle perdite
sulla divisione di auto propria e dalla JV che hanno con Hyundai. La società con il proprio brand (Beijin) è stata uno dei precursori del settore elettrico in Cina,
soprattutto nel mass market. Oggi è rimasta un po’ indietro, ma ha risorse per risalire la china. Beneficerà poi dello sviluppo dell’elettrificazione attraverso le sue
JV con Hyundai e Daimler, che sono nel gruppetto di testa nella rivoluzione elettrica. Il titolo tratta a circa 1x l’EBITDA. Per dare un raffronto Daimler tratta a 3,5x
l’EBITDA, Great Wall Motor, un competitor attivo sia sull’ICE (motore termico) che sull’elettrico (come BAIC) tratta a 18x l’EBITDA ‘21, NIO (attivo solo sull’elettrico)
a 240x l’EBITDA ’22. In febbraio abbiamo preso beneficio su Eramet, una delle società più sostenibili tra quelle minerarie (clicca qui per un video), dopo la buona
performance (+73%). La società è un grande produttore di nickel e manganese, 2 materiali indispensabili per le batterie al litio NMC e NCA. Inoltre, Eramet possiede
una licenza in Argentina su un grande giacimento di litio. Crediamo possibile un aumento di capitale per sfruttare tale giacimento e, tatticamente, abbiamo preferito
uscire attendendo tale evento che può portare a un forte ritracciamento del titolo. Nel trimestre abbiamo ancora incrementato su debolezza Valeo. Questa azienda
ha ora introdotto un progetto per elettrificare i 2 e 3 ruote indiani. Secondo il CSE (Centre for Science and Environment), i 2 e i 3 ruote sono i responsabili del 20%
dell’inquinamento dell’aria legata ai trasporti a Nuova Delhi, contro il 14% dei camion e l’11% delle auto. La tecnologia introdotta e sviluppata con OEMs locali
permetterà di offrire un prodotto più efficace e meno caro, aiutando l’elettrificazione di questi veicoli e il decongestionamento delle città indiane (clicca qui per
un video relativo a questa iniziativa). Secondo un recente studio di Lancet (clicca qui per accedervi) il 18% delle morti premature in India (1,7 mln di persone)
dipende dall’inquinamento. Se si considera che circa l’80% delle morti di Covid in tutto il mondo (circa 3 milioni a 15 mesi circa dall’inizio dell’epidemia) sono state
persone sopra gli 80 anni con almeno una patologia preesistente e conclamata (quindi tecnicamente non definibili premature), capiamo quanto devastante sia
l’effetto dell’inquinamento e quanto, al contempo, sia sottovalutato dai politici e dall’opinione pubblica. Deve essere ben chiaro che chi scientemente cerca di
prolungare la vita dei carburanti fossili e degli ICE (motori termici), adducendo elementi falsi per confondere l’opinione pubblica, come il presunto forte
inquinamento derivante dalle batterie al litio, commette un reato contro l’umanità.
Segnaliamo infine che il fondo sulla mobilità elettrica Pharus Electric Mobility Niches, gestito in delega di gestione da Niche AM, su cui il fondo è investito per circa
il 2%, è stato premiato da CSF Rating come miglior fondo della sua categoria nel 2020 e introdotto nella pubblicazione I 300 migliori fondi. Ricordiamo che grazie
al fondo Electric Mobility Niches, prodotto a obiettivo di investimento sostenibile (dark green funds) secondo l’articolo 9 del Sustainable Finance Disclosure
Regulation (2019/2088 – 2020/952 EUP), il fondo NEF SDG riesce ad esporsi a piccoli e medi produttori giapponesi e coreani specializzati in componenti per le
batterie al litio utilizzate per la mobilità elettrica. Il fondo EMN si distacca completamente dai molti fondi del settore, mantenendo un profilo assolutamente value,
in linea con l’approccio di Niche AM. Alleghiamo il link all’ultimo report bimestrale del fondo, alla sua presentazione e al report approfondito sulla mobilità elettrica
aggiornato al 2021.

Performance primo trimestre 2021 (31/12/20 – 31/03/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 31/03/21)

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:

38

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
Titolo
RCS Media Group
DXC Technology
XL Axiata

Trend

Peso % al
31/12/20

Peso % al
31/03/21

0.0%

1.2%

0.0%

0.9%

0.0%

0.6%

Informazione
Transparente
Infrastrutture per il
lavoro
5G

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo
Orange Belgium
Pearson
Bouygues
Fonte: Niche AM

Trend
5G
Educazione Inclusiva
5G

Peso % al
31/12/20
1.5%
0.9%
0.3%

Peso % al
31/03/21
0.0%
0.3%
0.0%

Principali multipli valutativi

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

Plus /
(Minus)%
43%
52%
1%
Fonte: Niche AM, Thomson Reuters

ESG rating (Thomson Reuters)

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters
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Trends nella Comunicazione
Tema Comunicazione
Nel corso del primo trimestre, il Tema della Comunicazione si è apprezzato del 18%. Il Tema occupa il 20% del fondo ed è composto da 38 società divise
nei 3 trendSDG: il 5G, l’Educazione Inclusiva e l’Informazione Trasparente.
Nell’ambito del 5G nel corso del mese abbiamo venduto, e riacquistato sul successivo pullback, una parte delle Nokia in portafoglio a seguito del rally
tecnico ispirato da GameStop. Non abbiamo venduto tutta la posizione perché continuiamo a essere molto positivi su Nokia. La società, escludendo la sua
divisione brevetti dove incassa solo le royalties per la sua passata attività di ricerca e sviluppo, tratta a meno di 0,4X EV/Sales, un multiplo non dissimile
dai retailer di consumer electronics e gli automakers, settori con altissima competizione e struttura di costi rigida. Abbiamo inoltre venduto Orange
Belgium a seguito dell’offerta di acquisto delle minorities fatta dalla controllante Orange. Nel trimestre abbiamo invece aumentato Telecom Italia. La
società presenta un profilo rischio/beneficio molto attraente. Il 5G e i cambiamenti regolamentari legati alla rete unica rendono l’upside limitato, mentre
l’alta leva finanziaria rende l’upside considerevole in caso, come crediamo, Telecom Italia possa ritrovare la crescita degli utili. Clicca qui per un divertente
claim prodotto dalla società.
Nell’ambito dell’educazione Inclusiva abbiamo preso parzialmente profitto su Pearson. Il titolo è rimbalzato significativamente a seguito della nuova
strategia che diversifica sull’insegnamento on-line per la componente retail. Sebbene le valutazioni appaiano ora piene, rimaniamo comunque ancora
positivi, non solo grazie alla nuova strategia che riteniamo una svolta importante, ma anche sulla divisione certificazioni, divisione questa con un ampio
range di materie e con centri per esami sparsi in tutto il mondo altamente qualificati e riconosciuti. In un mondo sempre più connesso le certificazioni
riconosciute rappresentano un passaporto vitale per ogni tipo di interazione professionale. Se guardiamo cosa hanno fatto i titoli delle certificazioni
industriali possiamo capire qui il potenziale. Qui un video in italiano sull’iniziativa KM 0 di Pearson, intrapresa successivamente al COVID, che rappresenta
un ulteriore passo verso la digitalizzazione della formazione per renderla più democratica, facile e divertente.
Sul trendSDG Informazione Trasparente abbiamo accumulato una posizione in RCS Mediagroup. La società possiede un portafoglio di giornali prestigiosi,
in Italia e in Spagna. La strategia digitale sta dando i primi frutti e si vede una stabilizzazione dei margini. In un mondo di social networks e fake news è
inevitabile un ritorno al giornalismo di qualità, garanzia a difesa della democrazia e contro il populismo e la manipolazione dell’opinione pubblica. Molti
dei giornali sono morti o si sono aggregati e quindi offerta e competizione sono limitati. Il contenuto, finora quasi sempre gratis, inizia a dover essere
pagato. E accordi per remunerare i contenuti distribuiti dai siti terzi iniziano a emergere. Siamo all’inizio di una nuova fase per il giornalismo e i giornali di
prestigio. RCS possiede anche il giro d’Italia. Valutando questo a 10x l’EBITDA (valutazione prudente) i giornali li abbiamo pagati 2x l’EBITDA. RCS oltre ad
avere un impatto positivo sulla nostra società, sicuramente strumentale al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, presta molta cura a
gestire i rischi ESG, come si evince dal suo bel bilancio di sostenibilità. Alleghiamo qui il nostro report interno ESG e SDG.

Performance primo trimestre 2021 (31/12/20 – 31/03/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 31/03/21)

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:

51

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
Axa

La Buona Assicurazione

Peso % al
31/12/20
1.5%

Mapfre
Banco Comercial
Portuguese

La Buona Assicurazione

0.3%

0.6%

La Buona Banca

0.3%

0.6%

Titolo

Trend

Peso % al
31/03/21
1.9%

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo

Trend

Peso % al
31/12/20

Peso % al
31/03/21

Plus /
(Minus)
%

Natixis

Gestione Responsabile del
Risparmio

0.7%

0.3%

36%

La Buona Banca

0.3%

0.0%

-2%

La Buona Banca

0.3%

0.0%

9%

Banco Santander
Banco Bilbao
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 Finanza
Tema Finanza
Il Tema Finanza ha un peso nel fondo del 20%, spalmato su 51 titoli. Il Tema ha registrato una performance positiva del 19,9% nel primo
trimestre 2021.
Il recupero del settore finanziario iniziato nel quarto trimestre 2020 è continuato nel primo trimestre 2021. E crediamo abbia ampi
margini per continuare ancora, spinto da valutazioni estremamente basse, in particolare fuori dagli USA, da una dinamica degli incagli
benigna, da un livello di patrimonializzazione solido, da tassi di interesse in stabilizzazione, da un buon flusso commissionale (operazioni
straordinarie, wealth management e administration) e da una regolamentazione più benigna.
Nel trimestre abbiamo iniziato a prendere profitto Natixis, a seguito dell’offerta di acquisto delle minorities da parte della controllante
BPCE (la holding delle banche popolari e delle casse di risparmio francesi). Abbiamo inoltre liquidato Banco Santander sul peggioramento
della situazione economica in Brasile e BBVA sul deterioramento della situazione politica in Turchia, paese che sta lentamente scivolando
verso un regime teocratico e verso cui la banca spagnola è fortemente esposta.
Abbiamo aumentato Credit Suisse sulla forte debolezza dell’istituzione svizzera a seguito degli eventi Greensill e Archegos. Nel primo
caso abbiamo una società che scontava fatture non ancora emesse e poi le vendeva a fondi a basso rischio, come quello di Credit Suisse.
Nel secondo caso un family office di cui la società era uno dei prime broker, ha visto il suo portafoglio sgretolarsi in pochi giorni, portando
ad una perdita di quasi 5 bln usd per la banca svizzera. Questi eventi mangiano l’utile annuale di Credit Suisse ed il titolo ha perso il 30%,
quasi il doppio della perdita non ricorrente registrata, andando a trattare a circa 0,6x il patrimonio netto tangibile. Questo non ha molto
senso per una realtà con più di 1,2 trilioni di USD di gestito. Il risk management verrà rivisto ed il nuovo presidente che arriva a fine mese,
Antonio Horta Osorio, è molto capace e non è escluso assuma presto anche il ruolo di amministratore delegato.
Credit Suisse è una società finanziaria che presta molta attenzione alla sostenibilità, investendo molto e portando avanti in tutte le sue
divisioni politiche ambientali. I recenti eventi dimostrano che sulla G di ESG, ovvero sulla governance, c’è ancora da lavorare. Tuttavia, a
parte questa sfortunata serie di eventi, vediamo le politiche di sostenibilità e di impatto di Credit Suisse come molto valide. Credit Suisse
assiste i suoi clienti nell’implementazione delle politiche di sostenibilità, vendendo un servizio che ha sicuramento un impatto positivo
sulla comunità. Qui un video sulla strategia di Credit Suisse sul climate change. Credit Suisse è impegnata a gradualmente ridurre la sua
esposizione al finanziamento di aziende legate alle fossil fuel e a finanziare progetti verdi per 320 bln da qui al 2030.
Performance primo trimestre 2021 (31/12/20 – 31/03/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 31/03/21)

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:

17

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
Titolo
Maple Leaf Foods

Trend
Nuovi Stili di Vita

Peso % al
31/12/20
0.6%

Peso % al
31/03/21
1.1%

Carrefour

Allevamenti etici

0.8%

1.2%

Marubeni

Agricoltura Sostenibile

0.2%

0.4%

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo
Bunge
Archer Daniels
Midland

Agricoltura Sostenibile

Peso % al
31/12/20
0.5%

Peso % al
31/03/21
0.0%

Plus /
(Minus)%
+59%

Agricoltura Sostenibile

0.3%

0.0%

+29%

Trend

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 nell’Alimentazione
Tema Alimentazione
Il Tema dell’Alimentazione, composto da 17 società, ha registrato un progresso del 14.9% nel primo trimestre del 2021.
Nel trimestre abbiamo incrementato l’esposizione su Marubeni, trendSDG Agricoltura sostenibile. Marubeni è una trading company, un
tipo di holding company che esiste solo in Giappone e in cui Warren Buffett ha recentemente investito, altamente diversificata per business
e geografia. Marubeni è fortemente esposta all’agricoltura dove è particolarmente attenta alla sostenibilità. Qui un video sulle sue diverse
iniziative. Aumentiamo gradualmente l’esposizione a Tate&Lyle. Questa azienda nasce come produttore di zucchero nel diciannovesimo
secolo e si è sviluppata negli scorsi due decenni divenendo una società focalizzata sulla produzione di ingredienti che vanno incontro ad
una serie di trend: controllo delle calorie, inferiore consumo della carne attraverso incremento prodotti a base di latte o di piante, aumento
del consumo di fibre e maggiori informazioni per il cliente finale. Qui un bel documento che spiega gli obiettivi di Tate&Lyle e qui il link ad
un bel progetto del riciclo del cibo non utilizzato a cui la società prende parte. In questo trendSDG abbiamo preso profitto nel trimestre su
Bunge e Archer Daniels Midland, a seguito del raggiungimento di livelli valutativi ritenuti congrui.
Infine, appartiene ancora a questo trendSDG il migliore performer del Tema nel trimestre, Golden Agri-Resources (GAR) (+35%). Questa
azienda, basata a Singapore, ma operante in Indonesia, è uno dei maggiori produttori di olio di palma al mondo. Questo prodotto è molto
controverso. Usato come bio-massa per produrre energia e trasformato in olio come alimento. Da una parte è elemento integrante
dell’economia e della dieta della regione e detiene proprietà benefiche per la salute, dall’altra conduce alla deforestazione di grandi aree
nel sud est asiatico, distruggendo l’ambiente delle tribù autoctone e rischiando l’estinzione di animali come l’orangu tangu. Si calcola che
quasi metà della superficie usata per la coltivazione della palma Elaeis guineen dai cui frutti si ricava l’olio di palma, negli anni ’90 era
foresta. Qui un breve e efficace video prodotto nel 2016 per sensibilizzare l’opinione pubblica al problema. GAR è altamente sostenibile, e
rappresenta un punto di riferimento nel settore. Il suo livello di sostenibilità è il risultato di lotte combattute da parte di molti gruppi
attivisti a cui dobbiamo essere grati. Certificata RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), ISCC e ISPO, la società rende un prodotto
economicamente importante per povere comunità agricole sostenibile ambientalmente (Sustainability - Golden Agri-Resources). Secondo
l’associazione ambientalista Chain Reaction Research, che monitora la deforestazione promossa dalle aziende agricole, GAR non è
responsabile di deforestazione. Al posto di bandire tout court l’olio di palma, ledendo il benessere di aree svantaggiate, è importante
premiare chi vuole sviluppare questo business in modo sostenibile, e penalizzare chi non lo fa.
La Fao ha prodotto un bilancio al 2020 su dove siamo per raggiungere l’obiettivo di sviluppo sostenibile 2, sconfiggere la fame. Il risultato
non è positivo. Bisogna fare di più. Qui il link al report SDG Progress Report (fao.org) e al video collegato (clicca qui per accedervi).
Performance primo trimestre 2021 (31/12/20 – 31/03/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 31/03/21)

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 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:

24

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
Prevenzione Epidemie e Pandemie

Peso % al
31/12/20
1.6%

Viatris

Salute Accessibile

0.0%

0.9%

Sanofi

Genetica e Diagnostica

0.4%

1.0%

Titolo
Glaxosmithkline

Trend

Peso % al
31/03/21
2.5%

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo
China Medical
System Holdings
Nikon

Trend
Invecchiamento della
Popolazione
Genetica e Diagnostica

Peso % al
31/12/20

Peso % al
31/03/21

Plus /
(Minus)
%

0.1%

0.0%

+15%

0.6%

0.4%

+5%

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 Salute
Tema Salute
Il Tema si è apprezzato dell’11,6% nel primo trimestre 2021. Il Tema ha un peso dell’8% ed è composto da 24 titoli divisi in 3 trendSDG:
Genetica&Diagnostica, Invecchiamento della Popolazione e Prevenzione Epidemie e Pandemie. Abbiamo inoltre introdotto un nuovo trendSDG:
Salute Accessibile, che comprende tutte quelle società che possono aiutare nei paesi sviluppati, ma soprattutto nei paesi emergenti, ad accedere
alle cure mediche attraverso medicinali o altri strumenti terapeutici meno costosi. Qui il titolo più significativo è Viatris, leader mondiale dei
generici, nato dalla fusione di Mylan e Upjohn, la divisione generici di Pfizer. La società ha una forte base manufatturiera nei paesi sviluppati che
risulta importante in un contesto di nazionalistico emerso con il Covid. Inoltre, Viatris è molto presente nei paesi in via di sviluppo dove esercita un
impatto molto positivo sulla società, in quanto offre medicinali di alta qualita’ a prezzi molto contenuti. Qui un breve video di presentazione di
questa realtà.
Per quanto riguarda il trendSDG Prevenzione Epidemie e Pandemie, nel trimestre è stata ulteriormente incrementata GlaxoSmithKline, divenuto
il primo titolo del fondo e di cui abbiamo già parlato nell’ultimo report trimestrale. Recentemente il fondo attivista Elliot Management ha acquisito
sul mercato una partecipazione rilevante nella società.
All’interno del trendSDG Genetica e Diagnostica, abbiamo aumentato Sanofi. La società è, attraverso la controllata Genzyme acquisita nel 2011,
la terza società biotech al mondo, leader nel trattamento della leucemia e della ricerca sulla sclerosi multipla. Sanofi tratta a 12x e 8,5x gli utili e
l’EV/EBITDA 2022, con un bilancio solido (debito 1x l’EBITDA) e un dividendo del 4% sostenibile. Nel trimestre abbiamo, nello stesso trendSDG,
ridotto l’esposizione a Nikon dopo il buon recupero. Questa azienda è molto attraente sui fondamentali, ma il suo turnaround è appena iniziato e
preferiamo avere un’esposizione più modesta al fine di mantenere la necessaria flessibilità operativa.
Nel trendSDG Invecchiamento della Popolazione, abbiamo preso profitto su una piccola posizione su China Medical System in quanto attualmente
vediamo un più interessante profilo rischio/beneficio. su titoli farmaceutici più grandi e diversificati.

Performance primo trimestre 2021 (31/12/20 – 31/03/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 31/03/21)

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.
Salute Sostenibile. Quasi il 90% dei medicinali usati nei paesi occidentali e’ generico sebbene in valore rappresentino solo il 20% in termine
valore. Da questo si comprende quanto i generici sia necessari nei paesi occidentali per mantenere la spesa sotto controllo e nei paesi in
via di sviluppo sia essenziali per garantire il benessere delle persone. Che siano meno costosi non basta. Devono essere molto sicuri e con
un’efficacia uguale alla preparazione originale.
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Trends nei Materiali
# titoli:

18

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
AGC
Sumitomo Rubber
Industries

Le Fibre del Futuro

Peso % al
31/12/20
0.4%

Le Fibre del Futuro

0.1%

Trend

Peso % al
31/03/21
0.5%
0.2%

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo

Trend

Peso % al
31/12/20

Peso % al
31/03/21

Plus /
(Minus)%

Alcoa

Sostituzione della Plastica e
dell'Acciaio

0.3%

0.0%

+55%

Le Fibre del Futuro

0.3%

0.0%

+29%

Sostituzione della Plastica e
dell'Acciaio

0.6%

0.4%

+42%

Itochu
Stora Enso
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 nei Materiali
Tema Materiali
Nel corso del trimestre il Tema Materiali si è apprezzato del 12%. Si tratta di un Tema composto da circa 18 titoli suddivisi in 3 trendSDG:
Sostituzione della Plastica e dell’Acciaio, Le Fibre del Futuro e Riciclo dell’Acciaio.
Nel trendSDG Sostituzione della Plastica e dell’Acciaio abbiamo nel trimestre preso beneficio su Alcoa e, parzialmente, su Stora Enso.
Alluminio e legno beneficiano di un outlook benigno di lungo periodo, spinti dal loro positivo impatto sull’ambiente e da trend potenti:
elettrificazione dei veicoli, ricerca di metalli leggeri che usino fonti energetiche pulite (alluminio), maggiore utilizzo del legno nelle
costruzioni, sostituzione della plastica con materiali biodegradabili, maggiore sviluppo ed utilizzo delle foreste per il loro impatto sul CO2
(legno). Tuttavia, questi materiali sono anche sensibili all’economia e al mercato delle costruzioni, in particolare americano. Tatticamente
riduciamo quindi l’esposizione, pronti a riaumentarla su eventuali debolezze.
Nel trendSDG Le Fibre del Futuro abbiamo aumentato AGC, un gruppo focalizzato sulla chimica e sulla ceramica ed uno dei più grandi e
sofisticati produttori di vetro al mondo. La società è esposta in aree estremamente interessanti quali la ceramica, CDMO (contract
development and manufacturing organizations sono società che sviluppano e producono composti medicali per conto di terzi) e l’idrogeno
(AGC detiene il 90% di quota di mercato di fluorinated electrolyte polymer, un materiale indispensabile per le membrane delle fuel cells).
Questa azienda presta moltissimo attenzione alla sostenibilità come si evince dal piano strategico qui allegato. Di seguito, invece, un
recente video di presentazione riguardante la sua divisione più importante, quella chimica (clicca qui per visualizzarlo).
Tra i titoli più performanti del trimestre segnaliamo Norsk Hydro (uno dei maggiori produttori di alluminio al mondo di cui abbiamo già
parlato, incluso nel trendSDG Sostituzione della Plastica e dell’Acciaio, +44%), Sumitomo Rubber Industries (un grande produttore di
pneumatici incluso nel trendSDG Le Fibre del Futuro, +43%) e Kaneka (una società chimica diversificata inclusa nel trendSDG Le Fibre del
Futuro, +24%).
Sumitomo Rubber Industries ha condotto ricerche pionieristiche a livello nano sulla struttura molecolare degli pneumatici utilizzando
acceleratori di particelle; ad esempio, è stato analizzato dove e come veniva generato calore superfluo negli pneumatici ed in che modo
fosse possibile ridurre al minimo tale problema. Il risultato è la tecnologia ADVANCED 4D-Nano Design. Essa permette un risparmio nel
consumo di carburante fino al cinque per cento rispetto ai modelli di pneumatici tradizionali.
Kaneka è una delle realtà più avanzate al mondo nel settore della plastica biodegradabile. Qui un video della BBC sulla società.

Performance primo trimestre 2021 (31/12/20 – 31/03/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 31/03/21)

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 therefore. 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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