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Pharus Electric Mobility
Portfolio Update –
Gennaio & Febbraio
Data di lancio: 10.06.2019
Total Net Asset as of 28.02.21: € 18,204,560.87
Valuta: EUR

Net Asset Value
per share
al 28.02.21:

Class A – ISIN: LU1867072149

€ 145.99

Class B – ISIN: LU1867072222

€ 153.74

Class Q – ISIN: LU1867072495

€ 153.69

Net Asset Value per share
Jan - Feb Performance: +9.50%

Portfolio breakdown by asset class

Performance since inception: +53.74%

Portfolio breakdown by currency *

* approx, 55% JPY hedged

* net of JPY hedging

Commento bimestrale
Il fondo ha registrato una performance positiva nei primi due mesi dell’anno (+9.5%). Le Nicchie che meglio hanno performato sono
state Lithium Cells (+24.2%), Commodities (+16.5%) e Anodes (+8.0%), mentre quelle che hanno realizzato i peggiori ritorni sono state:
Powertrains&Ultracapacitors (+1.4%), Electrolytes (+1,5%) e Separators (+3.0%).
Durante il periodo il fondo ha incrementato la sua esposizione al Giappone e alle Nicchie Cathodes, Commodities ed Electrolytes, ed ha
parzialmente preso profitto all’interno della Nicchia Lithium Cells che ha fatto molto bene, in alcuni casi raggiungendo i nostri livelli di
prezzo obiettivo. Ci atteniamo quindi al nostro metodo disciplinato, in modo da non essere portati via dall’euforia di mercato. Il fondo
rimane un veicolo d’investimento value che basa il suo portafoglio sull’analisi fondamentale. Il rapporto EV/EBITDA medio è inferiore a
5 volte per il 2021 ed il rapporto P/TBV è inferiore a 2 volte, confermando che esso non prende parte alla bolla tech che vediamo intorno
a noi. Come si può vedere dai due istogrammi sotto presentati, nonostante il rialzo del mercato, la valutazione del portafoglio alla fine
di febbraio è inferiore a quella di fine dicembre, su livelli decisamente value.

EMN valutazione portafoglio al 31/12/20

EMN valutazione portafoglio al 28/02/21

Source: Niche AM, Refinitiv

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 per via del peggioramento del sentiment verso il settore nel suo complesso, 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 con il nostro precedente datore di lavoro. Si tratta dello stesso trend che abbiamo nuovamente confermato quando abbiamo
lanciato Electric Mobility Niches (costituito come sub-fund nella Sicav lussemburghese di Pharus). 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 emergerà presto un collo di
bottiglia nella fornitura di batterie. 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, 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, sono le tradizionali chimiche per le batterie al litio
(NMC, NCA, LFP) che 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.
Il fondo detiene dal 10% al 30% di liquidità per avere la flessibilità di beneficiare della volatilità del mercato e le opportunità che si
presenteranno (a fine bimestre il cash è pari a circa il 16%).
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Niche Performance in Jan - Feb
NICHE

Jan - Feb

Lithium Cells

24.21%

Cathodes

5.77%

Anodes

8.04%

Separators

3.05%

Electrolytes

1.49%

Commodities

16.49%

Powertrains & Ultracapacitors

1.38%

Satellite Areas

4.10%

Portfolio valuation

Source: Niche AM, Thomson Reuters, MSCI

Equity top holdings

ISIN

SECURITY

JP3592200004

Toshiba Corp

JP3866800000
AU000000WSA9

%

NICHE

SUB-NICHE

7.84%

Lithium Cells (LC)

NMC

Panasonic Corp

6.79%

Lithium Cells (LC)

NCA

Western Areas

4.70%

Commodities (C)

NICKEL

JP3402600005

Sumitomo Metal Mining Co Ltd

3.91%

Cathodes (CM)

NCA

AU000000SYR9

Syrah Ressources Ltd

3.88%

Commodities (C)

NATURAL GRAPHITE

JP3627400009

Toda Kogyo Corp

3.52%

Cathodes (CM)

NCA

JP3544000007

Teijin Ltd

3.06%

Separators (SM)

WET

JP3368000000

Showa Denko KK

2.94%

Anodes (AM)

ANODES

KR7051911006

LG Chemical Ltd

2.67%

Lithium Cells (LC)

NMC

KR7056190002

SFA Engineering

2.43%

Satellite Areas (SA)

SENSORS
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Equity breakdown by geographical exposure

Source: Niche AM
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Celle al litio
# stocks:

5

Average Market Cap (mln €)

23.280

Median Market Cap (mln €):

26.126

Lithium cells – segment breakdown

Lithium Cells

LC

21.2%

Lithium
Niche
100.0%

Nickel Manganese & Cobalt

NMC

14.4%

67.9%

Nickel Cobalt & Aluminium

NCA

6.8%

32.1%

EM Fund

Source: Niche AM

Geographical breakdown

Segment breakdown

Source: Niche AM

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

Chart since inception (10/06/19 – 28/02/21)

Source: Niche AM

Niche description

Niche descr

La mobilità elettrica crescerà drammaticamente nei prossimi anni, con una velocità ancora in attesa dai più, cambiando il mondo per sempre. La
mobilità elettrica sarà pervasiva, comprendendo i trasporti su terra, acqua e aria. Alla base dell’elettrificazione della mobilità troviamo le batterie al
litio che sono composte da diverse celle al litio unite attraverso un battery management system. Ogni cella è una piccola batteria con un catodo, un
anodo, un separatore e riempita con una soluzione elettrolitica. Ci sono diversi tipi di celle al litio, ognuna con la propria chimica, sebbene le NCA e le
NMC siano quelle che saranno di gran lunga le più utilizzate nel processo di elettrificazione dei trasporti.

Electric mob
The electric
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Catodi
# stocks:

12

Average Market Cap (mln €):

2.999

Median Market Cap (mln €):

0.355

Cathodes – segment breakdown

Cathodes

EM Fund

Cathodes
Niche

17.0%

100.0%

Nickel Manganese & Cobalt

NCM

3.6%

21.1%

Nickel Cobalt Aluminium

NCA

7.9%

46.4%

Cathode Materials

CM

5.5%

32.4%

Source: Niche AM

Geographical breakdown

Segment breakdown

Source: Niche AM

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

Chart since inception (10/06/19 – 28/02/21)

Source: Niche AM

Niche description
I catodi rappresentano la componente più costosa nelle batterie al litio per i veicoli elettrici (circa il 25% del costo totale) e la loro chimica è decisiva
per la densità energetica e quindi la capacità della batteria. La composizione di questi catodi sarà, almeno per i prossimi 5/7 anni, limitata a due tipi
di chimiche, NCA (nickel, cobalto e alluminio) e NMC (nickel, manganese e cobalto), in quanto queste garantiscono la densità energetica necessaria
per rendere la mobilità elettrica competitiva in termini di autonomia con i veicoli a combustione interna.
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Anodi
# stocks:

8

Average Market Cap (mln €)

5.557

Median Market Cap (mln €):

2.956

Anodes – segment breakdown
EM Fund

Anodes
Niche

Anodes

8.6%

100.0%

Coating

1.6%

19.1%

Anodes

4.1%

47.5%

Artificial Graphite

1.7%

19.5%

Needle Coke

1.2%

13.9%

Source: Niche AM

Geographical breakdown

Segment breakdown

Source: Niche AM

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

Chart since inception (10/06/19 – 28/02/21)

Source: Niche AM

Niche description
Anche gli anodi contribuiscono a determinare la densità energetica della batteria, in quanto a essi è affidato il compito di immagazzinare e rilasciare
gli ioni di litio da e verso il catodo. Gli anodi sono disposti su delle membrane di rame o alluminio che serve come un collettore di corrente per
l’anodo. Selezionare materiali di alta qualità per l’anodo permette alle celle al litio di offrire una buona capacità di ritenzione e significativa efficienza
energetica.
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Separatori
# stocks:

3

Average Market Cap (mln €):

5.398

Median Market Cap (mln €):

6.648

Separators – segment breakdown
EM Fund

Separators

Separator Maker

5.4%

100.0%

Wet Separators

4.5%

84.1%

Dry Separators

0.9%

15.9%

Source: Niche AM

Geographical breakdown

Segment breakdown

Japan
100%

Source: Niche AM

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

Chart since inception (10/06/19 – 28/02/21)

Source: Niche AM

Niche description

Niche descr
I separatori garantiscono la sicurezza delle celle al litio in quanto questi agiscono come una barriera tra catodo e anodo. Sebbene i separatori occupino
solo il 5% dello spazio di una cella, questi rappresentano la seconda più significante voce di costo dopo il catodo (circa il 10% del costo totale). Il
mercato dei separatori per veicoli elettrici valeva circa USD600m nel 2015, con una capacità di 0,5 miliardi di metri quadrati. Questo numero potrebbe
crescere a oltre 20 miliardi di metri quadrati entro il 2025, in linea con la crescita della mobilità elettrica. Tuttavia, vi è il rischio che dopo il 2030 questo
componente non sia più necessario se la batteria a stato solido sarà sviluppata e adottata.
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Elettroliti
# stocks:

4

Average Market Cap (mln €):

0.890

Median Market Cap (mln €):

0.710

Electrolytes & Elecfoils – segment breakdown
EM Fund

Electrolytes
Niche

Electrolytes & Elecfoils

2.6%

100.0%

Electrofoils

0.0%

0.0%

Electrolytes

2.6%

100.0%

Source: Niche AM

Geographical breakdown

Segment breakdown

Source: Niche AM

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

Chart since inception (10/06/19 – 28/02/21)

Source: Niche AM

Niche description

Niche descr

L’elettrolita riveste un ruolo chiave in quanto permette e promuove il movimento degli ioni al litio tra catodo e anodo. L’elettrolita consiste di solventi,
sali e additivi. I solventi permettono la soluzione dei Sali. I Sali permettono il passaggio degli ioni. Gli additivi sono prodotti che vengono aggiunti per
modificare e affinare le caratteristiche dell’elettrolita. Materiali che garantiscono una grande capacità di conduzione degli ioni sono fondamentali per
garantire buone performance alla cella.
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Commodities per la mobilità elettrica
# stocks:

9

Average Market Cap (mln €):

5.743

Median Market Cap (mln €):

0.709

Commodities – segment breakdown
EM Fund

Commodities
Niche

Commodities

14.8%

100.0%

Natural Graphite

3.9%

26.2%

Nickel Sulphate

3.2%

21.9%

Lithium

0.7%

4.8%

Copper

1.7%

11.5%

Nickel

4.8%

32.1%

Vanadium

0.5%

3.4%

Source: Niche AM

Geographical breakdown

Segment breakdown

Source: Niche AM

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

Chart since inception (11/06/19 – 28/02/21)

Source: Niche AM

Niche description

Niche descr

I Materiali di Base sono vitali per la mobilità elettrica. Il fabbisogno di cobalto, litio e grafite si moltiplicherà molte volte entro il 2025, mentre il
fabbisogno di nickel quasi raddoppierà. Oggi il mondo sembra non preparato per questo cambiamento e quindi un graduale incremento del prezzo di
questi materiali è probabile, una volta che l’adozione della mobilità elettrica inizierà ad accelerare vertiginosamente.

Commodities
almost double
be volatile bu
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Powertrains & Supercondensatori
# stocks:

4

Average Market Cap (mln €):

11.376

Median Market Cap (mln €):

7.729

PTs & UTs – segment breakdown
EM Fund

Powertrains
& UT

Powertrains & UTs

4.1%

100.0%

Powertrains

4.1%

100.0%

Ultracapacitors

0.0%

0.0%

#

Source: Niche AM

Geographical breakdown

Segment breakdown

Source: Niche AM

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

Chart since inception (10/06/19 – 28/02/21)

Source: Niche AM

Niche description

Niche descr

I powertrains dei veicoli elettrici sono completamente diversi da quelli tradizionali e si affineranno nel tempo, per produrre soluzioni che possano
migliorare l’efficienza del veicolo. Quelle società che risulteranno meglio equipaggiate per gestire il cambiamento potranno guadagnare quote di
mercato e migliorare sensibilmente i margini. Allo stesso tempo gli ultracondensatori possono divenire un importante complemento al powertrain
elettrico, fornendo grande intensità di energia quando necessario e, così facendo, aumentando la performance del mezzo e allungando la vita della
batteria.
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Satellite Areas
# stocks:

9

Average Market Cap (mln €):

22.024

Median Market Cap (mln €):

1.128

Satellite Areas – segment breakdown
EM Fund

Steel
Substitution
Niche

Satellite Areas

8.3%

100.0%

Sensors

2.4%

29.1%

Cars

5.8%

69.5%

Forklifts

0.1%

1.4%

Assembly Lines

1.8%

21.2%

Source: Niche AM

Geographical breakdown

Segment breakdown

Source: Niche AM

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

Chart since inception (10/06/19 – 28/02/21)

Source: Niche AM

Niche description

Niche desc

Il passaggio dai veicoli a combustione interna ai veicoli elettrici sarà epocale, Il valore del mercato delle batterie si moltiplicherà per 30 in meno di 10
anni, raggiungendo quello dei semiconduttori. Un miliardo di autovetture e centinaia di milioni di altri veicoli ne saranno toccati. È indubbio che questo
cambiamento avrà la forza di ridisegnare molti altri settori a questo attigui. Questa Nicchia cerca di identificare le società che indirettamente
beneficeranno di tale trend.
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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.

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,14The
Fund is not yet available for distribution in all countries, it will be only subject to registration with the local

