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Pharus Asian Niches
Portfolio Update –

Gennaio & Febbraio
Data di lancio: 15.02.2019
Total Net Asset value 28.02.2021: € 18,556,075.49
Valuta: EUR

Net Asset Value
per azione
al 28.02.21:

Class A – ISIN: LU1867072578

€ 111.85

Class B – ISIN: LU1867072651

€ 113.49

Class Q – ISIN: LU1867072735

€ 113.42

Net asset value per share
Jan & Feb Performance: +4.89%

Performance Since inception: +13.55%

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)
29%

Cash
Management
<2%

Equity
Portfolio
>69%
(max70%)

Commento bimestrale
Il fondo ha fatto registrare una performance positiva nei primi due mesi dell’anno (+4.89%). Le Nicchie che si sono meglio
comportate sono Internet Victims (+16.47%), The CUB – China Under Biden (+14.46%) e Neglected Luxury (+10.04%). Le
Nicchie che peggio hanno performato, invece, sono state Korea Reunification (+1.73%), Small Caps Indonesia (+2.13%) e
Orphan Companies (+2.8%).
Il periodo è stato volatile a causa del flusso di notizie relativo la pandemia. Le vaccinazioni sono iniziate in molte parti del
mondo e ci aspettiamo che la diffusione del Covid inizi a scendere nell’arco dei prossimi mesi. Il fondo è investito in azioni
in misura vicina al 70%, il massimo consentito, in considerazione dei benefici che dovrebbero derivare dalla ripresa dei
consumi e dal ritorno alla normalità. Ci aspettiamo che il nostro approccio value inizierà a pagare con la ripartenza globale
post pandemia.
Il mese di gennaio ha visto la partenza della Nicchia The CUB, composta da società cinesi d’infrastruttura, proprio quelle
realtà che nel 2016 ci si aspettava sarebbero divenute le principali beneficiarie del progetto Silk Road da 4 trilioni $ e che
ora invece trattano sui minimi degli ultimi anni. Qui vediamo un grande upside potenziale. Ricordiamo che questa Nicchia
ha preso il posto lasciato dalla chiusura della Nicchia Close The Gap, composta da azioni privilegiate coreane che trattavano
a sconto significativo rispetto ai titoli ordinari (dal 30% al 70%). Questo sconto si è ristretto significativamente, e la Nicchia
si è ben comportata (+35%), così abbiamo deciso di ricercare nuove opportunità con un miglior rapporto
rischio/rendimento, lanciando la Nicchia The Cub.
Alla fine del mese di febbraio abbiamo chiuso un’altra Nicchia, la Nicchia Plastic&Steel Substitution per lanciare dal primo
di marzo la Nicchia The Magic of Graphite: Carbon Fiber&Steel Recycling. La Nicchia Plastic&Steel Substitution ha anch’essa
ben performato (+27%) grazie alle azioni legate al legno e all’alluminio. Sebbene questi materiali si trovino ancora in un
trend di crescita di lungo periodo, grazie al loro positivo impatto ambientale, le società esposte su questi materiali non
possono più essere considerate value. Conseguentemente, abbiamo chiuso la Nicchia per lanciarne un’altra focalizzata sulla
grafite, un materiale utilizzato per fare fibre di carbonio per veicoli elettrici, aeroplani e nuove costruzioni, nonché elettrodi
di grafite, centrali per la crescita secolare, quanto trascurata, del trend di riciclo dell’acciaio. Le aziende esposte a queste
Nicchie trattano a multipli depressi nonostante il loro roseo scenario di crescita.
Se da un lato il fondo dà all’investitore l’opportunità di investire in società realmente value, fornendo un significativo
potenziale di apprezzamento, cerca al contempo di minimizzare gli spazi di ribasso di lungo periodo grazie ad una elevata
diversificazione, sia in termini di temi (9 Nicchie azionarie ed un portafoglio bond) che di numero di titoli (>150 azioni), e
ad un approccio value focalizzato su attività reali (utili attuali, prodotti, clienti, franchising, marchi, edifici, equipaggiamento,
brevetti, etc) più che non la crescita di lungo periodo che, come ben sappiamo, può qualche volta essere transitoria e/o
solo concettuale, traducendosi poi in perdite non recuperabili.

Niches performance in January - February
NICHE

Portfolio breakdown by currency

Jan - Feb

Electric Mobility

8,63%

5G

9,01%

Internet Victims

16,47%

Small Cap Indonesia

2,13%

Korea Reunification

1,73%

China Under Biden

14,46%

Neglected Luxury

10,04%

Orphan Companies

2,80%

Plastic&Steel Substitution

6,76%

* net of JPY hedging
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Top holdings
ISIN

Security

LU1867072222

Pharus Sicav - Electric Mobility Niches

9.04

%

Electric Mobility

Portfolio

FI0009000681

Nokia

1.75

5G

FR0013461274

Eramet 5.8750 19-25 21/05A

1.69

Cash Management

XS1945271952

SGL Carbon SE 4.6250 19-24 30/09S

1.64

Bond

US48268K1016

KT

1.46

Korea Reunification

XS2210014788

STONEGATE PUB CO FIN 8.25 20-25 31/07S

1.31

Bond

XS1619015719

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

1.16

Bond

XS2271356201

WEBUILD SPA 5.8750 20-25 15/12A

1.12

5G

XS1435297202
XS1109959467

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

1.12
1.11

Bond
Bond

Equity top holdings
ISIN

Security

FI0009000681

Nokia

US48268K1016

KT

GB0030913577
IT0005283111

%

Niche

Sub-Niche

1.75

5G

Telecom Equipment

1.46

Korea Reunification

Telecom

BT Group

1.08

5G

Telecom Services

Il Sole 24 Ore

1.06

Internet Victims

Publishers & TV & Book

FR0000130809

Societe Generale

1.00

Internet Victims

Financials

ES0178430E18

Telefonica

0.92

5G

Telecom Services

KR7086790003

Hana Financial Group

0.91

Korea Reunification

Banks

US78440P1084

SK Telecom

0.91

Korea Reunification

Telecom Services

FR0000133308

Orange

0.87

5G

Telecom Services

US91822M1062

Veon

0.87

5G

Telecom Services

Equity breakdown by geographical exposure

Source: Niche AM

Equity Portfolio ESG rating

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

12

Average Market Cap (mln €)

9.895

Median Market Cap (mln €):

2.380

Electric Mobility – segment breakdown
Asian Niches
Fund
0.3%

EM Niche

Power Train & Ultracapacitors

PT & UTC

Lithium Cells

LC

2.4%

20.3%

2.9%

Cathode makers

CM

1.8%

15.0%

Anode Makers

AM

0.8%

6.3%

Separator makers

SM

1.4%

11.3%

Electrolytes and Elecfoils

EEM

1.1%

9.2%

Commodities

C

1.4%

11.3%

Satellites

S

1.3%

10.6%

Cash Electric Mobility
Total

Cash

1.6%
12.0%

12.9%
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

Com

La Nicchia ha registrato una performance positiva nei primi due mesi dell’anno (+8.6%). Le sotto-Nicchie che meglio hanno performato
sono state Lithium Cells, Commodities e Anodes, mentre quelle che hanno realizzato i ritorni inferiori sono state:
Powertrains&Ultracapacitors, Electrolytes e Separators. Durante il periodo la Nicchia ha incrementato la sua esposizione al Giappone
e ai Cathodes, Commodities ed Electrolytes, ed ha parzialmente preso profitto all’interno delle Lithium Cells che ha fatto molto bene,
in alcuni casi raggiungendo i nostri livelli di prezzo obiettivo. Ci atteniamo al nostro metodo disciplinato in modo da non essere portati
via dall’euforia di mercato. La Nicchia rimane un veicolo d’investimento value che basa il suo portafoglio sull’analisi fondamentale. Il
suo rapporto EV/EBITDA medio è inferiore a 5 volte per il 2021 ed il rapporto P/TBV è inferiore a 2 volte, confermando che la Nicchia
non prende parte alla bolla tech che vediamo intorno a noi. Nonostante il rialzo del mercato, la valutazione del portafoglio alla fine di
febbraio è inferiore a quella di fine dicembre (si veda grafici allegati al factsheet del fondo EMN).
L'area più fashion della mobilità elettrica ha iniziato ad entrare in una fase di correzione. Noi abbiamo un approccio value, ma
nondimeno siamo in qualche modo impattati da questo processo dal momento che il sentiment verso il settore nel suo complesso si
deteriora, a prescindere dalla strategia d’investimento utilizzata. Una volta che il mercato avrà riesaminato i livelli valutativi di diverse
azioni sopravvalutate nel settore e l’isteria verrà meno, il focus tornerà verso i fondamentali. Ed i fondamentali sono eccezionali. Da
una prospettiva top-down, la penetrazione di auto elettriche sta superando tutte le previsioni, avvicinandosi sempre di più al trend che
avevamo anticipato nella nostra presentazione nel 2015, quando avevamo iniziato a gestire il primo fondo al mondo sulla mobilità
elettrica nella nostra precedente esperienza lavorativa. Si tratta del medesimo trend che abbiamo poi confermato quando abbiamo
lanciato Electric Mobility Niches. Da una prospettiva bottom-up, invece, questa crescita si tradurrà in una crescita degli utili dei
numerosi produttori di componenti per batterie, dando visibilità alle depresse valutazioni del nostro portafoglio.
Nel corso del bimestre abbiamo incrementato i titoli attivi nelle attrezzature per la produzione di batterie al litio, per lo più small cap
giapponesi, e incrementato l’esposizione sui leaders nella produzione di motori elettrici, specie in Corea ed in Europa. Queste società
trattano a meno di 10 volte gli utili nonostante l’enorme crescita attesa e la competizione limitata. Diversi titoli hanno riportato nel
bimestre, confermando il trend sottostante, e rinforzando la tesi che un collo di bottiglia nella fornitura di batterie emergerà presto.
Nell’ambito delle commodities, il nickel sembra offrire il miglior rapporto rischio/rendimento e abbiamo conseguentemente
incrementato l’esposizione su questo metallo. Mentre le batterie LFP (Litio Ferrofosfato) stanno facendo progressi, raggiungendo nuovi
notevoli livelli di performance e confermando allo stesso tempo gli elevati livelli di sicurezza e di convenienza di prezzo, le batterie NMC
(nickel manganese cobalto) restano le prime della classe per quanto concerne il segmento di aiuto di fascia medio-alta per via della
maggiore densità energetica. Conseguentemente, riteniamo che la paura relativa alla domanda di nickel sia infondata e che il basso
prezzo cui tratta ora questo metallo offra un ampio margine di sicurezza contro eventi inattesi. Le batterie Solid State arriveranno a
tempo debito a rivoluzionare l’industria. Tuttavia, le tradizionali chimiche per le batterie al litio (NMC, NCA, LFP) domineranno la
mobilità elettrica, portando la penetrazione di auto elettriche al 60/70% in pochi anni. Questa è una tecnologia relativamente nuova,
e continuiamo a monitorare gli sviluppi per selezionare i principali beneficiari di lungo periodo.
Chart Jan - Feb (31/12/20 - 28/02/21)

Chart since inception (21/02/19 – 28/02/21)

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:

22

Average Market Cap (mln €)

26.671

Median Market Cap (mln €):

13.731

5G breakdown
Asian Niches
Fund

5G Niche

Telecom Equipment

4.2%

42.0%

Telecom Services

4.5%

44.8%

5G Apps

1.3%

13.1%

Cash 5G

0.0%

0.2%

Total

10.0%

100.0%

Source: Niche AM

Valuation Snapshot

Source: Niche AM, Thomson Reuters

Geographical breakdown

Source: Niche AM

ESG rating (Thomson Reuters)

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

Comme

La Nicchia ha registrato nel trimestre una performance positiva dell’8.9%. Le sotto-Nicchie Applications and Telecom Equipment si sono
comportate molto bene, mentre la sotto-Nicchia Telecom Operators è risultata mista. Tra i maggiori contributori nella sotto-Nicchia
Applications citiamo Avaya Holding (+73%), i cui risultati hanno confermato il successo della storia di rilancio. Abbiamo preso profitto sul
titolo dopo il significativo rerating che ha chiuso il gap valutativo. Un altro nome da menzionare all’interno di questa sotto-Nicchia è HPE
(+23.9%) che ha recuperato da livelli molto bassi e tratta ancora a multipli depressi (P/E 8x). Nella sotto-Nicchia “Telecom Equipment”,
l’ADR di Nokia si è comportato molto bene (+56%) a seguito della volatilità derivante dalla vicenda Gamestop/Reddit e abbiamo colto
l’occasione per venderlo. Abbiamo poi ricomprato il titolo dopo la successiva correzione. Sfortunatamente, abbiamo mantenuto la
maggior parte dell’esposizione su Nokia sui mercati europei in questa fase di volatilità. Le valutazioni molto attraenti di Nokia, storia di
lungo termine e l’umana FOMO (fear of missing out) hanno qui prevalso sul buon senso. Abbiamo preso profitto su Ribbon
Communication (+12.2% nel bimestre), uno dei fornitori emergenti nello “slicing” (partizione del network per andare incontro alle
specifiche 5G, ovvero la possibilità di gestire sotto-network multipli su una singola infrastruttura), dopo che il titolo è raddoppiato rispetto
al nostro prezzo d’ingresso. Sebbene riconosciamo il suo potenziale, la valutazione si è ora spostata nell’ambito dei titoli growth che non
seguiamo. Nella sotto-Nicchia Telecom Operators, British Telecom è risultato il peggiore performer (-3.7%); qui vediamo un grande
profilo rischio/rendimento, con limitato downside (il quadro regolatore sta cambiando per il meglio) ed un grande upside (avendo un
significativo indebitamento, un rerating può moltiplicare il valore dell’equity). Il miglior performer di questa sotto-Nicchia è stato
sicuramente la giapponese Rakuten (+17%), che abbiamo venduto sulla forza. La società ora ben incorpora il suo posizionamento di
leadership nell’architettura Open Ran. Il 5G sta gradualmente diventando realtà, silenziosamente, senza particolari clamori. Non c’è
speculazione, né entusiasmo in queste sotto-Nicchie Telecom Operators e Telecom Equipment, e bisogna essere pazienti. Le due sottoNicchie sono in un certo senso correlate: una volta che gli operatori telefonici vedranno stabilizzare i loro margini, essi accelereranno gli
investimenti in infrastrutture 5G. Non siamo lontani dal voltare pagina poiché il Regolatore si è reso conto che se alle società non è
permesso di coprire il costo del capitale, così come è ora, non saranno in grado di investire in nuove infrastrutture strumentali alla crescita
economica. Al contrario, la sotto-Nicchia Applications è più rischiosa, in quanto beneficia dell’attuale euforia del mercato sul tema della
digitalizzazione. Tuttavia, qui il mercato sta trascurando i cosiddetti “integratori”, le società di consulenza cui toccherà integrare il 5G
nelle infrastrutture aziendali. Queste società quotano tra 6 e 10 volte gli utili con significativa capacità inutilizzata. Una volta che l’onda
5G inizierà a salire, questa capacità verrà messa al lavoro e gli utili saliranno fortemente. Il rerating seguirà.
Chart Jan - Feb (31/12/20 - 28/02/21)

Chart since inception (21/02/19 – 28/02/21)

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:

26

Average Market Cap (mln €)

14.825

Median Market Cap (mln €):

3.347

Internet Victims breakdown
Asian
Niches
Fund

Internet
Victims
Niche

Publishers&TV&Book

3.2%

32.0%

Postal Services

0.9%

8.7%

Retailers

1.6%

15.7%

Post Equipment

0.0%

0.0%

Advertisement

0.7%

6.7%

Travel Agents

1.0%

9.7%

Financials

2.7%

27.2%

Cash Internet Victims

0.0%

0.0%

Total

10.0%

100.0%

Source: Niche AM

Valuation Snapshot

Source: Niche AM. Thomson Reuters

Geographical breakdown

Source: Niche AM

ESG rating (Thomson Reuters)

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

Commento bimestrale

Comme

La Nicchia Internet Victims si è messa in luce nel bimestre, salendo del 17.1%. Pressoché tutte le sotto-Nicchie (Publishers, Broadcasters, Postal
Services, Postal Equipment, Retailers, Advertisement Agencies, Travel Agents, Financials) hanno fatto bene. Il sentiment sta cambiando. I giornali
di qualità hanno resistito alla crisi ed hanno smesso di bruciare cassa. Gli operatori postali stanno beneficiando dell’esplosione del commercio
online. I retailers stanno iniziando ad anticipare la vaccinazione di massa e la riapertura, così come gli operatori turistici. Le agenzie pubblicitarie
hanno seguito il miglioramento degli indicatori economici. Le banche e le assicurazioni sono state supportate dalla loro forza patrimoniale e dalla
prospettiva di tassi d’interesse più elevati. Le valutazioni di questa Nicchia sono molto contenute, con un profilo rischio/beneficio eccezionale.
Il miglior performer è stato TUI (+52.8%), gruppo leader europeo nel settore viaggi. La pandemia ha comportato una significativa riduzione della
capacità. La capacità era già diminuita a seguito del fallimento di Thomas Cook. Una volta che il turismo ripartirà, i margini andranno alle stelle.
Il secondo miglior perfomer è stata Gannett, l’editore di molti giornali come US Today e Spectator, ed il leader indiscusso negli USA nell’editoria
locale. La società sta recuperando velocemente e negli ultimi 12 mesi ha ridotto il debito del 25%, principale elemento d’incertezza per gli
investitori, riuscendo a rifinanziarlo ad un costo più contenuto (7.15% Vs. 11.5%). La fusione con New Media Investment Group ha permesso di
abbassare i costi di struttura della società, generando un miglioramento dell’EBITDA. Le sottoscrizioni digitali stanno gradualmente salendo. La
società raggiunge giornalmente 190 milioni di lettori ed è valutata solo 5 dollari per ognuno di essi. L’industria si consoliderà ulteriormente,
trasformandosi in piattaforme ad abbonamento con pluralità di contenuti, e la nuova Gannet è già avanti in questo processo. Il terzo miglior
performer è stata Macy’s, uno dei più iconici retailer statunitensi. Il quarto trimestre ha sostenuto il titolo, con flusso di notizie supportivo in
termini di utili, buona generazione di cassa ed un significativo incremento dei ricavi digitali, che presentano una marginalità più elevata del canale
retail.
Tra le poche società della Nicchia negative nel corso del bimestre, il peggior titolo è risultato Ceconomy. Nata nel 2017 da uno spin-off di
Saturn/MediaWorld effettuato da Metro, il food retailer all’ingrosso tedesco. Con ricavi annui pari a 22 miliardi di euro, Ceconomy è la più
importante catena di elettronica al consumo in Europa. È controllata dall’influente famiglia Haniel (23%), con una partecipazione del 5% della
Giovanni Agnelli Holding. Secondo noi, le vendite di beni elettronici consumer sul canale fisico hanno un futuro roseo, come dimostrato da
BestBuy negli ultimi anni. Gli acquisti di grandi apparecchi necessitano di assistenza che i negozi online non possono realmente offrire. Il prezzo
online e quello dei negozi sono ormai allineati. Il consumatore sarà molto più propenso a scegliere il negozio di una società fidata, che può offrire
supporto in caso di problematiche. Ceconomy è finanziariamente solida e tratta a meno di 0.1 volte le vendite. L’azione ha perso l’8.7% dopo
l’uscita di guidance caute imputabili alle incerte politiche di lockdown. Il profilo rischio/beneficio sembra davvero attraente.

Chart Jan - Feb (31/12/20 - 28/02/21)

Chart since inception (21/02/19 – 28/02/21)

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:

18

Average Market Cap (mln €):

0.596

Median Market Cap (mln €):

0.589

Small Cap Indonesia breakdown
Asian Niches Fund

Small Cap
Indonesia

Banks

2.0%

19.6%

Real Estate & construction

2.8%

28.0%

Retailers

0.6%

6.4%

Telecom

1.0%

10.0%

Manufacturers

0.4%

4.1%

Services

0.0%

0.0%

Conglomerates

1.2%

12.0%

Insurance

0.0%

0.0%

Consumer Products

1.6%

15.5%

Cash Small Cap Indonesia

0.4%

4.4%

Total

10,0%

100,0%

Source: Niche AM

Valuation Snapshot

Source: Niche AM. Thomson Reuters

Geographical breakdown

ESG rating (Thomson Reuters)
n.a.

Source: Niche AM

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

Commento bimestrale

Comme

La Nicchia è scesa del 2.1% nel bimestre, sottoperformando le altre Nicchie così come il mercato azionario indonesiano che
è stato supportato dalle azioni esposte alle commodities. Dopo un buon rally a fine anno, i titoli correlati alle infrastrutture
sono tornati indietro nel bimestre per via delle numerose incertezze relative ai tempi e alla velocità di ripartenza di molti
nuovi progetti programmati, che hanno subito ritardi a causa della pandemia. Riteniamo questa debolezza una opportunità
e la Nicchia sta aumentando l’esposizione su questo settore, focalizzandosi su società cementiere e di costruzioni molto
solide, ben rinomate, ma trascurate, molte delle quali sono partecipate dallo Stato stesso. La pandemia è nelle fasi finali e,
in ogni caso, il Paese ha imparato a conviverci. Il Presidente Joko Widodo è stato eletto nel 2014 con il preciso mandato di
sviluppare e modernizzare le infrastrutture indonesiane per stimolare la crescita, fornire nuove opportunità d’impiego a
molti nuovi giovani e ad unire un Paese suddiviso in 17mila isole, nel quale circa il 60% della popolazione è concentrato
soltanto in Java, che rappresenta però meno del 7% della superficie. Un nuovo fondo sovrano è stato costituito per aiutare
la costruzione e gestione di nuove infrastrutture. L’obiettivo del fondo è di 15 miliardi di dollari, ma pensiamo ci sia
significativo spazio di crescita per questo ammontare. Il nuovo quadro legislativo passato recentemente in Parlamento
dovrebbe facilitare l’approvazione e l’implementazione dei progetti, spesso bloccati per via di procedure bizantine da un
punto di vista legale e amministrative. L’Indonesia è il quarto paese al mondo per popolazione ed il secondo per età media
dei suoi abitanti. Ha un basso debito pubblico, significative riserve valutarie ed una banca centrale affidabile. Ricco di risorse
naturali e situato in una posizione strategica nell’oceano Indiano, il Paese rappresenta una grande opportunità per
investitori di lungo periodo. Investire in Indonesia attraverso le small caps potrebbe permettere di più che raddoppiare il
capitale, considerato che l’enorme e irragionevole sconto (>70%) al quale trattano le società rispetto alle big caps si ridurrà
a tempo debito.

Chart Jan - Feb (31/12/20 - 28/02/21)

Chart since inception (21/02/19 – 28/02/21)

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:

21

Average Market Cap (mln €)

7.081

Median Market Cap (mln €):

5.026

Korea Reunification breakdown
Asian
Niches
Fund

Korea
Reunification
Niche

Banks

3.9%

48.9%

Insurance

1.7%

21.8%

Constructions

1.1%

13.2%

Consumer Goods

0.6%

7.6%

Steel

0.7%

8.5%

Cash Korea Reunification

0.0%

0.0%

Total

8.0%

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 di circa il 2% nel primo bimestre del 2021, nonostante l’impatto negativo di circa il 2% dalla svalutazione della valuta
locale. Il portafoglio della Korea Reunification ha leggermente sottoperformato i principali indici coreani per via della non brillante
performance dei settori finanziari e telecomunicazioni. Questi comparti rivestono un peso importante all’interno della Nicchia in quanto
sono molto sensibili ad un riavvicinamento tra le due Coree, contestualmente al fatto che sembrano fortemente sottovalutati.
Per quanto riguarda il settore bancario, le società detenute in portafoglio presentano una forte posizione patrimoniale, una buona
traiettoria degli utili, ed una crescente diversificazione dei ricavi (oltre 1/3 degli utili delle banche maggiori deriva dall’attività di
brokerage, assicurazioni, etc). Noi riteniamo che le valutazioni attuali rappresentino una opportunità e ci aspettiamo che la graduale
normalizzazione dell’economia fornirà ulteriore evidenza dell’attrattività di questo settore. Il ritorno ai dividendi e ai buybacks, una volta
che le restrizioni regolatorie sul capitale verranno rimosse a giugno, rappresenta un potenziale catalyst (dividend yield medio del 5-6%
nel 2021), al pari dell’attesa revisione positiva del costo del credito.
Il settore delle telecomunicazioni offre: un dividendo estremamente generoso (per lo meno in Korea) prossimo al 6%; la tanto agognata
crescita da 5G; e l’enorme potenziale dalla valorizzazione del business non strategico (che in alcuni casi potrebbe valere tanto quanto il
core business!).
Il flusso di notizie relativo alla riunificazione/riavvicinamento tra le due Coree è stato povero nella prima parte dell’anno. Dopo le elezioni
statunitensi la Corea del Nord ha condotto alcuni test missilistici, quasi un promemoria per John Biden delle sanzioni USA in essere contro
il Paese. Le provocazioni militari rappresentano uno strumento per sedersi al tavolo delle negoziazioni. Ricordiamo il lettore che questo
tipo di crisi può durare a lungo e poi risolversi all’improvviso. Se il mercato percepisse un balzo in avanti nelle relazioni tra le due Coree,
salirebbe immediatamente senza fornire tempo per prendervi parte. Fino a quel momento la Nicchia Korea Reunification fornisce una
esposizione ad una economia dinamica (ironicamente) caratterizzata da un depresso mercato azionario e da crescenti dividendi e
buybacks. Dall’inizio del mese di marzo incrementeremo il peso della Nicchia Korea Reunification dall’8% al 10% in modo da dare maggior
spazio a questa importante area. Abbiamo preso il 2% di peso dalla Nicchia Electric Mobility che ha performato molto bene. A seguito di
questa modifica, tutte le Nicchie nel fondo avranno un peso tra il 5% o il 10%.

Chart Jan - Feb (31/12/20 - 28/02/21)

Chart since inception (21/02/19 – 28/02/21)

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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The CUB (China Under Biden)
Scoprire il lato Value del mercato azionario cinese
# stocks:

13

Average Market Cap (mln €)

43.092

Median Market Cap (mln €):

16.764

China Under Biden breakdown
Asian Niches Fund

China Under
Biden Niche

Telecom Services

2.1%

42.4%

Telecom Equipment

0.4%

7.4%

Rail

0.9%

18.6%

Construction

0.3%

6.2%

Ports

0.2%

4.3%

Renewables

0.4%

7.1%

Water

0.2%

3.4%

Financial

0.5%

10.5%

Cash China Under Biden

0.4%

4.4%

Total

10,0%

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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The CUB (China Under Biden)
Scoprire il lato Value del mercato azionario cinese
Commento bimestrale

Comme

La Nicchia ha guadagnato oltre il 14% nel primo bimestre dalla sua nascita. Ricordiamo ai lettori che questa Nicchia investe in società
solide e fortemente sottovalutate che potrebbero beneficiare di una stabilizzazione delle relazioni tra USA e Cina. La maggior parte di
queste società sono esposte alle infrastrutture (costruzioni, ferrovie, porti, aeroporti, servizi di telecomunicazione, rinnovabili, acqua e
trattamento dei rifiuti).
Durante il primo bimestre, circa metà della performance positiva è stata generata dai due operatori di telecomunicazioni: China Mobile
e China Telecom. Questi due players sono rimbalzati dopo il delisting dal NYSE, deciso sotto diktat di Donald Trump, che ha escluso gli
investimenti US in società cinesi aventi collegamenti con lo Stato. Sia China Mobile che China Telecom stanno ora valutando la quotazione
di titoli A-share per reperire mezzi con cui sostenere gli investimenti nel network 5G.
CRCC, la società maggiormente esposta al settore ferroviario, così come le società di costruzioni, hanno performato bene, realizzando
un ritorno superiore al 20%. Questi titoli hanno anche sofferto di vendite forzate da investitori US poiché erano stati inseriti all’interno
della lista delle società sanzionate. I gruppi cinesi ferroviari e di costruzioni sono attraenti su base fondamentale, dal momento che le
basse valutazioni si associano a robusti outlook di crescita ed a rilevanti competenze tecnologiche che li rendono competitivi su scala
globale. La crescita del loro rilevante portafoglio ordini nel sud-est asiatico è per lo più legata ai mega-progetti sotto l’iniziativa Belt and
Road di Pechino. La pandemia ha determinato un enorme incremento del traffico ferroviario intercontinentale. I produttori cinesi stanno
cercando un modo per superare i ritardi dei traffici via nave attraverso l’export dei loro beni via terra, ed anche se la domanda potrebbe
ridursi una volta che la pandemia sarà sotto controllo, questa strada potrebbe mantenere un ruolo rilevante, attraendo nuovi
investimenti.
Qui deteniamo anche HSBC e Standard Chartered, due banche occidentali che generano la maggior parte del loro business in Cina. I loro
titoli sono stati poco mossi nel periodo. Queste realtà si trovano tra l’incudine ed il martello in un momento di tensioni tra le due aree.
Questo ha determinato un severo derating delle due società, nonostante le brillanti prospettive di crescita. Anche i produttori di
apparecchiature telecom, operatori portuali e produttori di energia rinnovabile sono risultati poco mossi nel bimestre e continuiamo ad
acculare questi titoli che trattano a multipli P/E inferiori a 10 volte.
Chart Jan - Feb (31/12/20 – 28/02/2021)

Chart since inception (31/12/20 – 28/02/2021)

Source: Niche AM

Niche description
La Nicchia “The CUB” investe in società fortemente sottovalutate e solide che potrebbero beneficiare di una stabilizzazione delle relazioni tra USA e Cina.
La maggior parte di queste società sono esposte alle infrastrutture (costruzioni, ferrovie, porti, aeroporti, servizi di telecomunicazione, rinnovabili, acqua
e trattamento dei rifiuti)
Uno dei temi d’investimento più in voga tra il 2015 ed il 2018, la Via della Seta era un ambizioso progetto da 4 trillioni $ per collegare la Cina all’Africa e
l’Europa. Ora questo progetto è stato completamente rimosso dalle menti degli investitori (diversi i motivi: la crisi degli emergenti legata al Covid, la
guerra commerciale Cina USA, le sanzioni di Trump verso le imprese cinesi possedute dallo Stato). Tuttavia, secondo noi, questo Progetto di massima
importanza guadagnerà velocità e l’interesse degli investitori, a seguito dei piani infrastrutturali all’indomani della pandemia e dell’atteso miglioramento
delle relazioni tra Cina e Usa. Le società all’interno di questa Nicchia potrebbero rivalutarsi drammaticamente grazie a questo processo.
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Neglected Luxury
Overlooked rarity
# stocks:

13

Average Market Cap (mln €)

8.872

Median Market Cap (mln €):

2.380

Neglected Luxury breakdown
Asian Niches
Fund

Neglected
Luxury Niche

Champagne & Wines

2.1%

42.8%

Motors

1.8%

36.2%

Watches

0.0%

0.0%

High-End Furniture

0.7%

13.1%

Iconic Hospitality

0.4%

7.9%

High-End Apparel

0.0%

0.0%

Cash Neglected Luxury

0.0%

0.0%

Total

5.0%

100.0%

Source: Niche AM

Valuation Snapshot

Source: Niche AM. Thomson Reuters

Geographical breakdown

ESG rating (Thomson Reuters)

Source: Niche AM

Source: Niche AM. Thomson Reuters
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Neglected Luxury
Overlooked rarity
Commento bimestrale

Comme

La Nicchia è salita del 10% nel bimestre. Vranken Pommery è stato il miglior titolo nell’ambito della sotto-Nicchia
Champagnes&Wines. I risultati societari hanno tenuto nel corso del 2020, tenuto conto dei lockdowns che hanno fatto venir meno
la maggior parte della domanda derivante da ristoranti ed eventi. Il management sta implementando una politica di viticultura
responsabile e sostenibile. Dopo la conversione delle sue vigne in Camargue e nella Provenza alla produzione di vini biologici,
Vranken Pommery sta portando avanti la conversione dei suoi vigneti nella regione Champagne ed in Portogallo. Dopo i risultati,
il titolo è rimbalzato, ma tratta ancora a 0.7 volte il patrimonio netto tangibile (0.3 volte valutando l’enorme magazzino a prezzi
di liquidazione). La società presenta uno stato patrimoniale sostenibile nonostante l’indebitamento rilevante, dal momento che il
suo indebitamento netto è compensato dal magazzino. Vranken Pommery, come altri operatori facenti parte di questa sottoNicchia, rappresenta uno strumento value sulla riapertura dei settori degli hotel, del catering e del travel retail. La stessa tematica
d’investimento sulla riapertura ha supportato anche la performance della sotto-Nicchia Leisure&Hospitality. Qui siamo esposti
sulle crociere che torneranno alla loro storica dinamica di crescita di lungo periodo. Serve solo essere pazienti. La sotto-Nicchia
dei Luxury Automakers è stata forte, grazie ad un migliorato sentiment correlato non soltanto alla ripresa post-Covid. Infatti, gli
investitori hanno iniziato a vedere i produttori di auto di lusso come un mezzo economico per investire sulle auto elettrice, invece
di guardarli solo alla stregua di obsoleti modelli di business. Bisognerà vedere se questo sentiment durerà o cambierà
rapidamente. Il mercato sta trascurando il fatto che la transizione verso l’auto elettrica potrà porre dei seri rischi ai produttori di
auto di lusso, ma allo stesso tempo dobbiamo evidenziare come il loro iconico brand e franchise, così come i loro solidi stati
patrimoniali, sono lontani dall’essere adeguatamente prezzati dalle correnti valutazioni di mercato. Ciononostante, abbiamo
preso profitto su parte di questi operatori per acquisire flessibilità di ricomprarli in caso di debolezza.

Chart Jan - Feb (31/12/20 - 28/02/21)

Chart since inception (21/02/19 – 28/02/21)

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
Thinking outside the box
# stocks:

14

Average Market Cap (mln €)

0.483

Median Market Cap (mln €):

0.230

Orphan Companies breakdown
Asian
Niches
Fund

Orphan
Companies
Niche

Funerary Services

0.7%

14.8%

Logistic Services

0.0%

0.0%

Industrials

1.3%

26.6%

Utility Services

1.3%

26.6%

Electric Infrastructure

0.4%

8.8%

Pharmaceuticals

0.1%

2.4%

Media

0.4%

8.6%

Central Banking

0.6%

12.3%

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
Thinking outside the box
Commento bimestrale

Comme

La Nicchia ha guadagnato il 2.8% nel bimestre, sostenuta da un buon andamento di alcuni titoli che hanno realizzato guadagni a doppia
cifra. Il ritorno più interessante è stato conseguito da Alps Logistic (+34%), un importante operatore nella logistica di componenti
elettroniche. Questa società ha ridotto l’esposizione dell’attività captive con il suo principale azionista, Alps Alpine Group, ed ha iniziato
a costruire una solida infrastruttura logistica al di fuori del Giappone (nuovo hub in Vietnam, India, Europa Est e Nord America). Il focus
del management è ora lo sviluppo delle funzioni di hub e network, provando ad acquisire nuovi clienti nel settore general cargo. Abbiamo
sfruttato la fase di forza per prendere profitto su questa azione; lo riconsidereremo su debolezza, considerando il suo cash-flow visibile /
dividend yield, e l’enorme dote di cash. Hitachi Zosen ha generato una ulteriore forte performance. Il rerating di questa orphan company
è stato importante, nonostante l’assenza di copertura degli analisti. Il mercato ha iniziato a focalizzarsi sulle interessanti opportunità di
ricavi rese possibili dal suo modello di business diversificato. Il core business di Hitachi Zosen è rappresentato da apparecchiature e
strutture per il settore ambientale (impianti per creare energia dai rifiuti, riciclo di materiali, impianti di desalinizzazione, etc), ma la
società è anche coinvolta in diverse altre nuove iniziative con rilevanti angoli di crescita. Per esempio, Hitachi Zosen ha annunciato il
prototipo di una batteria solid-state che vanta una delle più importanti capacità e tolleranza ad ampi range di temperature, rendendola
una candidata all’utilizzo in satelliti e macchinari industriali. Hitachi Zosen è anche esposta all’idrogeno verde, dal momento che possiede
una tecnologia con cui produrre elettrolizzatori d’idrogeno. Questa società mostra come una orphan company possa gradualmente
sbloccare il valore nascosto. Dopo un rerating vicino al 150% stiamo ora prendendo profitto su questo titolo.

Chart Jan - Feb (31/12/20 - 28/02/21)

Chart since inception (21/02/19 – 28/02/21)

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
Anticipating a trend
# stocks:

11

Average Market Cap (mln €):

2.968

Median Market Cap (mln €):

2.927

Steel and Plastic Substitution breakdown
Asian
Niches
Fund

Steel and
Plastic
Substitution
Niche

Carbon Fibre and fibre glass

1.7%

35.0%

Aluminium

0.9%

17.2%

Timber, Bioplastic, CLT, Glulam

0.6%

11.0%

Steel Recycling

1.7%

35.0%

Cash Steel Substitution

0.1%

1.6%

Total

5.0%

100.0%

Source: Niche AM

Valuation Snapshot

Geographical breakdown

Source: Niche AM

ESG rating (Thomson Reuters)

Source: Niche AM. Thomson Reuters
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Steel and Plastic Substitution
Anticipating a trend
Commento bimestrale

Comme

La Nicchia è stata chiusa alla fine di Febbraio 2021, registrando una performance di circa il 27% dalla partenza (18/02/2019).
La maggior parte della performance positiva è stata generata dalle sotto-Nicchie Wood e Alluminium. Questi due casi
d’investimento presentano una crescita secolare, ma non possono più essere considerati Value. D’altro canto, le sottoNicchie Carbon Fiber e Steel Recycling hanno registrato una performance negativa. Dal momento che crediamo che
entrambi questi temi siano incredibilmente attraenti, abbiamo deciso di inserirli in una nuova Nicchia: “La magia della
Grafite”.

Chart Jan - Feb (31/12/20 - 28/02/21)

Chart since inception (21/02/19 – 28/02/21)

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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Close the Gap
Un portafoglio a sconto
Comment

Comme

Lo scopo della Nicchia era di investire sulla chiusura del gap valutativo tra azioni ordinarie e privilegiate in Corea, dove
questo differenziale era ancora enorme.
La Nicchia è stata chiusa alla fine del 2020, a seguito di una chiusura significativa parte di questo gap (sconto chiuso per più
del 30%). La Nicchia ha registrato una performance di circa il 35% dalla partenza (18/02/2019).
Gli assets della Nicchia sono stati convertiti nella nuova Nicchia «The CUB» (China Under Biden)

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.
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Bond Portfolio
# securities:

21

Average Yield to Maturity

3.70%

Duration

2.46

Commento bimestrale
Il portafoglio bond si è apprezzato di circa il 3% nel primo bimestre dell’anno, grazie al supportivo outlook (passi avanti contro il Covid, trend economico
migliore delle attese). Il nostro portafoglio è composto da bond high yield e senza rating di società che conosciamo molto bene. Queste società hanno
continuato a beneficiare di una riduzione dei tassi di default. Il tema macro più dibattuto durante il primo bimestre del 2021 – salita dei tassi d’interesse
e inflazione – non hanno pesato sul nostro portafoglio la cui duration è di circa tre anni. Il miglior performer del nostro portafoglio è stato Stonegate ’25,
una importante catena di pub inglesi, che è stata aiutata dal rapido processo di vaccinazione in UK e dalla forza della sterlina. Anche l’emissione SGL
Carbon si è ben comportata grazie al migliorato scenario macroeconomico. Il bond Rekeep è stato oggetto di “call”, dopo aver generosamente contributo
alla performance del portafoglio dal suo inserimento. Il bond Europcar è stato convertito in azioni a seguito della fase finale del piano di ristrutturazione.
Abbiamo preso profitto su parte del bond prima della conversione, mentre abbiamo lasciato che l’altra parte fosse convertita in azioni. Qui il caso
d’investimento azionario è eccitante con un importante catalizzatore rappresentato dall’evoluzione del CASE (connected, autonomous, shared, electric)
mobility.

Bond Portfolio breakdown

Bond allocation

Currency Breakdown

Rating Breakdown
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Bond Portfolio Duration

Bond Geographical Breakdown

Corporate Bond - Sector Breakdown (rebased)

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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