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La ferrea aderenza ai criteri ESG del
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l’art 9 SFDR (dark green), come
prodotto ad impatto positivo
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Totale Net Asset del fondo al 30.06.21: € 268,511,050.66

Performance da inizio 2021: 23,58%

Composizione settoriale

Classe Retail - LU2051778178

Performance da lancio: 24,20%

Composizione Geografica

Commento trimestrale
L’andamento del fondo nel trimestre è stato positivo del 4,11% (MSCI ACWI Value Net +3,71% in euro), e positivo del
24,2% dalla partenza (MSCI ACWI Value Net +10.76% in euro).
Il mercato è entrato in una fase di stabilizzazione e di digestione dei recuperi precedenti. I sottili volumi estivi, il caos che
ancora regna sull’uscita dall’emergenza Covid, ondate di nervosismo legate ora al surriscaldamento dell’economia, ora al
suo rallentamento, insieme ad un po’ di compiacenza (senza un po’ di paura il mercato d’altronde non sale), producono
un movimento ondivago, con fasi di debolezza molto marcata che rappresentano a nostro avviso opportunità di acquisto.
Sul fronte Covid le cose sono tremendamente migliorate. Tuttavia, politici e media danno l’impressione opposta. Qui è
applicabile il vecchio adagio “le ore più buie sono quelle che precedono l’alba”.
Sul fronte macro l’economia continuerà a venire adeguatamente stimolata. Siamo entrati in una nuova fase storica. La fase
della globalizzazione lascia il posto alla fase delle infrastrutture. Infrastrutture di trasporto per poter meglio sfruttare
economicamente i territori. Infrastrutture energetiche per gestire la decarbonizzazione della società. Infrastrutture di
telecomunicazione perché la digitalizzazione, di cui tanto si parla, non può esistere senza cavi e antenne. Nel prossimo
quinquennio enormi investimenti saranno effettuati, con un passaggio di focus dai beni immateriali (software) ai beni
materiali. Beni materiali che rispetto a quelli immateriali richiedono un’alta intensità di capitale e sono capaci di meglio
distribuire i benefici della ripresa economica, dando lavoro, aumentando il potere d’acquisto e fiducia dei cittadini. Il
software richiede sì basso capitale, ma porta anche a minori investimenti; crea sì maggiore efficienza, ma anche riduzione
di posti di lavoro; comporta sì creazione di ricchezza, ma spalmata su pochi soggetti. Questa fase di crescita renderà
possibili in molti Paesi, tra cui l’Italia, riforme strutturali difficili quanto funzionali alla crescita futura. Oggi l’Italia, grazie a
Draghi, ha il consenso nazionale e l’autorevolezza internazionale per farle.
Di questa rivoluzione infrastrutturale se ne avvantaggeranno molto Europa e Giappone, in buona parte escluse dalla
digitalizzazione dominata dagli USA. Se ne avvantaggeranno anche i Paesi Emergenti che beneficeranno di grandi aiuti per
la decarbonizzazione. Il trend è qui per restare. Non ci sono alternative a questa via se non il populismo, il nazionalismo e
il rischio di un ritorno alla fase seguì la grande depressione del ’29, sfociando nella Seconda guerra mondiale. Il nostro
portafoglio è esposto a questi grandi cambiamenti che evocano il piano Marshall. Sovrappesiamo Europa, Giappone e Paesi
Emergenti e società esposte alla rivoluzione infrastrutturale. E il nostro concetto di infrastrutture è un concetto allargato.
Comprende anche le infrastrutture dell’informazione e della formazione per assicurare futuro e solidità alla nostra
democrazia. Comprende le nuove infrastrutture dell’alimentazione, dove esigenze ambientali, salutistiche ed etiche si
incontrano per portare avanti una rivoluzione agro-alimentare. Comprende le infrastrutture che permettono di ricercare,
produrre e utilizzare nuovi materiali amici del pianeta.
Questa rivoluzione infrastrutturale è vitale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, progetto su cui il
vostro prodotto, NEF Ethical Global Trends SDG, è focalizzato. La pandemia ha purtroppo cancellato parte dei progressi
fatti negli ultimi anni. A fine 2020 tra 720 e 810 milioni di persone al mondo combatteva contro la fame, oltre 160 milioni
più che a fine 2019. Questo mentre la produzione di cibo aumenta, segnale che il suo accesso è divenuto più diseguale e
che la pandemia ha penalizzato maggiormente le categorie più deboli e bisognose. Intanto le emissioni legate a tale
produzione di beni alimentari crescono esponenzialmente, segnale che tale produzione va significativamente rivista nei
suoi contenuti perché sia sostenibile. Molto è il lavoro da fare e verrà fatto, perché oggi non c’è più scelta.
Il fondo ha un portafoglio diversificato e value, composto da oltre duecento realtà solide e poco comprese da un mercato
focalizzato sui temi di crescita. Questo si riflette sulle valutazioni del nostro portafoglio che vanta uno sconto di oltre 30%
sulle metriche di conto economico e stato patrimoniale del nostro benchmark value, e di oltre il 60% sull’indice globale più
popolare, il MSCI World. Inoltre, il portafoglio del fondo offre un dividendo sostenibile del 3,6%, capace di coprire i modesti
costi del fondo e ancora di garantire un dividendo lordo pari a tre volte il rendimento del decennale italiano, con molta più
volatilità, ma sicuramente molto meno rischio specifico.
Quando la crescita, spinta dalla rivoluzione infrastrutturale, ritornerà sull’economia tradizionale la rivalutazione del vostro
portafoglio potrà essere importante e duratura.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) sono imprescindibili da un radicale cambiamento culturale. Tale cambiamento viene
promosso presso gli adulti e deve essere strutturalmente integrato nell’educazione dei più piccoli, perché è attraverso di essi che il
positivo paradigma si può affermare. Questo trasversalmente, in ogni paese, etnia, cultura e religione. In Italia l’ASVIS ha creato dei
video carini sugli SDG che introducono simpaticamente i bimbi allo spirito con cui sono stati creati. Global Goals Kids Show Italia Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (asvis.it)
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Rating ESG medio del portafoglio

Valutazioni
P/E ’22

P/BV ‘22

9,5x

1,2x

Rendimento
dividendo ‘22
3,6%

14,2x

2,1x

3,1%

18,8x

2,9x

1,7%

Portfolio
MSCI ACWI Value
(Benchmark)

MSCI ACWI

Fonte: Thomson Reuters

Andamento dei Trends strumentali a SDG Onu

Esposizione per singolo Trends

Performance
(31/03/21– 30/06/21)

Fondo *

4,11%

Infrastrutture

3,19%

Finanza

1,90%

Comunicazione

8,16%

Mobilità

3,59%

Salute

6,66%

Materiali

2,16%

Alimentazione

3,63%

* 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

19%

24%

14%

Euro Area

31%

10%

9%

Communication Services**

15%

6%

9%

Giappone

18%

6%

6%

Industrials

13%

11%

10%

USA

17%

57%

58%

Information Technology

12%

10%

22%

Regno Unito

12%

5%

4%

Health Care

12%

12%

12%

Corea del Sud

6%

2%

2%

Utilities

7%

5%

2%

China / HK

5%

5%

6%

Consumer Discretionary

7%

8%

13%

Svizzera

2%

2%

3%

Consumer Staples

6%

9%

7%
Indonesia

1%

0%

0%

Materials

6%

6%

5%
Norvegia

1%

0%

0%

Real Estate

2%

4%

3%
Altro

6%

12%

12%

Energy

0%

6%

3%
Liquidità

1%

0%

0%

Cash

1%

0%

0%

* Benchmark = MSCI ACWI Value index
** di cui operatori telefonici 11.7% Vs 3.6% benchmark

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

MSCI ACWI
Value (Bench)

MSCI
ACWI

Dollaro USA

36%

56%

57%

Euro

22%*

12%

10%

Sterlina

11%

5%

4%

Yen Giapponese

11%*

6%

6%

Won Coreano

6%

2%

2%

$ Hong Kong / Yuan

5%

5%

4%

Franco Svizzero

2%

2%

3%

Rupiah Indonesiana

1%

0%

0%

Corona Norvegese

1%

0%

0%

Dollaro Australiano

1%

2%

2%

Altre valute

3%

10%

11%

* al netto delle coperture valutarie

Prime 25 società in portafoglio
Società

TrendSDG

Peso %

Glaxosmithkline
Panasonic
Nokia
Orange
AXA
Toshiba
BT Group
Intel
CVS Health
Siemens Energy
Atos
First Solar
Enel Chile
Engie Sa
Maple Leaf Foods
Hitachi
Viatris
Teijin
E.On
Telefonica
Bayer
KT
Carrefour
Credit Suisse
DXC Technology

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

2.29%
2.25%
2.24%
2.23%
1.93%
1.86%
1.68%
1.67%
1.66%
1.66%
1.59%
1.57%
1.54%
1.47%
1.43%
1.39%
1.34%
1.33%
1.21%
1.15%
1.07%
1.06%
1.03%
1.02%
0.95%

Fonte: Niche AM
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Trends nella Infrastrutture
# titoli:

43

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

Peso % al Peso % al
31/03/21 30/06/21
0.4%
1.7%

Trend

Siemens Energy

Energie Rinnovabili

Enel Chile

Energie Rinnovabili

0.7%

1.6%

Engie

Energie Rinnovabili

0.8%

1.5%

Maggior decrementi nel trimestre
Trend

Peso % al Peso % al
Plus /
31/03/21 30/06/21 (Minus)%
0.6%
0.4%
63.1%

WEBUILD

Infrastrutture Civili

Komatsu

Infrastrutture Civili

0.2%

0.0%

46.5%

Infrastrutture per il lavoro

0.4%

0.2%

16.5%

Micro Focus
Fonte: Niche AM

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 (+3,2%).
All’interno dei trendSDG di cui è composto il Tema, il trendSDG delle Energie Rinnovabili è stato di nuovo molto volatile nel trimestre. Molti dei nostri
titoli esposti a questo promettente trensSDG sono scesi, onda lunga di una correzione iniziata nel primo trimestre e che a nostro avviso sta gradualmente
esaurendo la sua forza. Le rinnovabili vedranno crescita sostenuta per i prossimi dieci anni. È un trend inevitabile e potente. La scoppio della bolla in cui
erano finiti molti titoli del settore ha portato a debolezze generalizzate, anche di titoli con valutazioni estremamente attraenti. Abbiamo colto l’occasione
di questa fase di negatività del mercato per accumulare peso, portando il trendSDG Energie Rinnovabili ad oltre il 10% del fondo, il più pesante tra i 26
trendSDG in cui siamo investiti.
Il trendSDG Infrastrutture Civili ha fatto molto bene nel trimestre, spinto da un positivo newsflow legato ai piani infrastrutturali che inevitabilmente nei
prossimi anni verranno implementati. Tuttavia, come precedentemente per le rinnovabili, riteniamo il movimento troppo violento e indistinto e
preferiamo ridurre l’esposizione per darci tempo di ricollocare metodicamente le nostre risorse su questo importante trendSDG.
Nel trimestre abbiamo aumentato l’esposizione al trendSDG Smart Housing incrementando una serie di posizioni preesistenti, tra cui Daiwa House. Questa
è una società giapponese con antiche origini, che è cresciuta globalmente ed è capace oggi di offrire le migliori soluzioni per case sostenibili e accessibili
finanziariamente. Qui un video di presentazione della società.
Nel trendSDG Trasporti Globali abbiamo aumentato l’esposizione alle compagnie aeree. Tra queste menzioniamo ANA, la più grande compagnia aerea
giapponese, finanziariamente solida, socialmente molto sostenibile e molto impegnata su iniziative per ridurre l’impatto ambientale. Tra queste iniziative
citiamo il loro progetto di servire alcune tra le molte isole abitate in Giappone con voli di droni elettrici che trasportano medicine e beni di prima necessità
ai soggetti più deboli e vulnerabili (clicca qui per visualizzare un video di presentazione di questa iniziativa).
Nel trendSDG Infrastrutture per il Lavoro continuiamo ad accumulare ATOS, multinazionale della consulenza IT francese. La società vive una fase difficile
a causa del suo legacy business legato alle infrastrutture IT che gradualmente si sposta sul cloud. Il management qui non è sicuramente all’altezza. Tuttavia,
oltre metà delle vendite è legato a business di crescita, proprio all’integrazione sul cloud, alla cybersecurity e ai processi di decarbonizzazione per le
societa’ che sempre di più hanno bisogno di ridurre le proprie emissioni. La societa’ vale meno di 4x l’EV/EBITDA, non ha debito e crediamo che solo i
business di crescita della societa’ possano valere quasi il doppio del valore complessivo di tutta la società. Ci aspettiamo uno spin off o eventuali acquisizioni
e/o alleanze che possano far emergere l’enorme valore qui nascosto. Una strategia stand-alone ora è meno probabile vista la perdita di credibilità del
management.

Tema Infrastrutture
Performance secondo trimestre 2021 (31/03/21– 30/06/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 30/06/21)

“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:

18

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
Titolo
Panasonic
Intel
Renault

Mobilità Elettrica

Peso % al
31/03/21
1.3%

Peso % al
30/06/21
2.3%

Smart Mobility

0.9%

1.7%

Mobilità Elettrica

0.0%

0.5%

Trend

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo
Ford
Volkswagen
Doosan
Fonte: Niche AM

Trend
Smart Mobility
Mobilità Elettrica
Mobilità Elettrica

Peso % al
31/03/21
0.3%
0.4%
0.1%

Peso % al
30/06/21
0.0%
0.2%
0.0%

Plus /
(Minus)%
51.6%
54.4%
28.7%
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, 18 società. Il Tema si è apprezzato del 3,5% nel trimestre.
Nei primi quattro mesi del 2021 in Italia le immatricolazioni dei veicoli a benzina e diesel sono state superate da quelle delle auto
elettriche, plug-in e ibride. E il trend è lo stesso anche nel resto d’Europa, in Cina e USA La nuova era è iniziata. Autonomia, disponibilità
di colonnine di rifornimento, varietà di modelli di auto elettriche sexy e convenienza economica rendono la corsa all’auto elettrica
inarrestabile. Chi compra ancora un’auto a combustione interna pura è probabilmente troppo preso per informarsi propriamente e
seguire il mondo che cambia. Il collo di bottiglia si sta avvicinando: il momento in cui la domanda di veicoli elettrici sarà talmente potente
da non poter essere soddisfatta dall’offerta, portando inevitabilmente ad un trend inflattivo per le componenti legate alle batterie e al
powertrain elettrico, con buona pace dei loro produttori.
In questo eccitante settore molte sono tuttavia le società oggettivamente in bolla valutativa, da cui noi stiamo molto distanti. Vi sono
poi decine di società esposte alla crescita del settore, invece, con valutazioni estremamente interessanti. Su queste, essendo noi gestori
value, ci focalizziamo. Qui un simpatico video prodotto da E.ON, utilities elettrica europea in cui siamo investiti sul trendSDG Energie
Rinnovabili, che è anche uno dei maggiori player nelle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici.
Nel trimestre abbiamo ulteriormente aumentato Panasonic che è ora il secondo titolo del fondo. Panasonic sta lavorando con Tesla per
la batteria del nuovo veicolo mass market che il produttore ha intenzione di lanciare nel 2023. La divisione batterie EV di Panasonic vale
da sola come tutta la società pur contribuendo a solo il 20% degli utili. Abbiamo poi ricomprato su debolezza Renault che con il nuovo
CEO Luca De Meo ha presentato un bel piano per riappropriarsi della leadership elettrica di cui ha goduto per molti anni. Allo stesso
tempo abbiamo preso profitto di GM e Ford, dopo un poderoso e crediamo esagerato rerating legato proprio alla strategia EV, e ridotto
Volkswagen. Quest’ultima dopo il battery day di marzo ha lanciato il suo primo SUV elettrico, l’ID4. Qui un promo per il lancio dell’auto.
Infine, nel trendSDG Smart Mobility abbiamo rafforzato Intel durante il recente pull back.
Qui alleghiamo un link a ulteriori 10 pubblicità di veicoli elettrici. Oltre a essere molto carine queste pubblicità sono illuminanti. Fanno
capire come la rivoluzione non stia arrivando, ma sia già qui e che la vostra prossima auto sarà probabilmente elettrica.

Performance secondo trimestre 2021 (31/03/21– 30/06/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 30/06/21)

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:

37

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

Principali titoli del Tema Comunicazione

Esposizione geografica

Maggior incrementi nel trimestre
5G

Peso % al
31/03/21
1.9%

Peso % al
30/06/21
2.2%

5G

0.0%

0.3%

5G

2.0%

2.2%

Titolo

Trend

Nokia
Orange Belgium
Orange SA

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo
Alphabet
MTN Group
Unisys
Fonte: Niche AM

Trend
Educazione Inclusiva
5G
5G

Peso % al
31/03/21
0.3%
0.2%
0.4%

Peso % al
30/06/21
0.0%
0.0%
0.2%

Plus /
(Minus)%
88.8%
55.3%
162.7%
Fonte: Niche AM, Thomson Reuters

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 Comunicazione
Tema Comunicazione
Nel corso del secondo trimestre, il Tema della Comunicazione si è apprezzato dell’8,1%. Il Tema occupa il 20% del fondo ed è composto da 37
società divise nei 3 trendSDG: il 5G, l’Educazione Inclusiva e l’Informazione Trasparente.
Come la mobilità elettrica, il 5G sta arrivando. In sordina, senza fanfare o grandi aspettative, il 5G rappresenta un cambiamento tecnologico
importante che libererà molte tecnologie, rendendo il mondo più giusto, sicuro ed efficiente. Come prima per il 3G, può non essere semplice
individuare vincenti e perdenti di questo nuova rivoluzione. Durante la fase di sviluppo ed espansione del 3G grandi aspettative venivano riposte
negli operatori telefonici o nei media classici, naturali beneficiari grazie al network ed ai contenuti. Tali aspettative furono profondamente deluse.
I regolatori nazionali ed internazionali definirono la battaglia. Così come accade oggi, la burocrazia tende a gestire il cambiamento con strumenti
che appartengono al passato. L’intento del regolatore e del legislatore di non creare dei soggetti oligopolisti portò ad imbrigliare operatori
telefonici e società media tradizionali, creando un vuoto velocemente riempito dai megalodonti di internet. Proprio il male che si voleva evitare,
moltiplicato n volte. La storia raramente si ripete e oggi crediamo che le società telefoniche ed i media tradizionali potranno partecipare a questa
grande rivoluzione. Allo stesso tempo arriviamo a questa fase dopo un lungo processo di ristrutturazione del settore del network capital
equipment, settore che durante la fase del 3G portò a grandi entusiasmi da parte degli investitori, facilitando investimenti e la proliferazione di
competizione. Anche qui il regolatore, in questo caso quello americano, agì male e porto alla demise di società come Nortel e Lucent, gettando
le basi per l’abnorme sviluppo del settore in Cina. Società parastatali cinesi comprarono a bassi prezzi licenze e know-how americano nel settore
e divennero leader mondiali, liberi di guadagnare sul mercato domestico e di fare dumping all’estero. Anche questo è finito. Huawei, leader
cinese nell’industria del network equipment, è fuori dai mercati occidentali. I pochi sopravvissuti potranno tornare a far soldi. La Open RAN
(Radio Access Network), una nuova tecnologia che permette la parcellizzazione del processo di costruzione del network, permetterà inoltre a
nuovi piccoli e agili player di entrare nel mercato, aumentando una sana competizione e allargando il nostro universo investibile.
Nell’ambito del 5G nel trimestre abbiamo ulteriormente aumentato Nokia, il primo titolo di questo trendSDG, che sta concludendo una fase di
ristrutturazione e rilancio del prodotto importante. La società è un gioiello tecnologico e possiede migliaia di brevetti essenziali non solo al 5G,
ma anche al 3 e al 4G. Abbiamo inoltre aumentato il peso di una serie di operatori telefonici le cui valutazioni e prospettive di business li rendono
occasioni imperdibili ed esempio di quanto il mercato oggi riesca ad incorporare crescite enormi, e in molti casi immaginarie, su diversi titoli
tecnologici e non riesca a cogliere i segnali di cambiamento di un settore che oltretutto presenta a questi livelli rischi estremamente limitati.
Nell’ambito del trendSDG Educazione Inclusiva abbiamo preso profitto su Alphabet, la controllante di Google, dove vediamo inevitabile un intervento del
regolatore.

Performance secondo trimestre 2021 (31/03/21– 30/06/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 30/06/21)

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.
Fonte:
Niche AM
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.

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.

11

Trends nella Finanza
# titoli:

49

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
Credit Suisse Group

La Buona Banca

Peso % al
31/03/21
0.4%

Citigroup

La Buona Banca

0.6%

0.9%

Unicredit

La Buona Banca

0.3%

0.5%

Peso % al
31/03/21

Peso % al
30/06/21

La Buona Assicurazione
Gestione Responsabile del
Risparmio

0.5%

0.0%

Plus /
(Minus)
%
64%

0.4%

0.0%

36.3%

La Buona Banca

0.3%

0.0%

17.3%

Titolo

Trend

Peso % al
30/06/21
1.0%

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo
AIG
Natixis
KB Financial Group

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 nella Finanza
Tema Finanza
Il Tema Finanza ha un peso nel fondo del 20%, spalmato su 49 titoli. Il Tema ha registrato una performance positiva del 1,9% nel secondo
trimestre 2021.
Il tema nel suo complesso è stato positivo sebbene l’ultima parte del trimestre lo abbia visto indebolire. Mentre scriviamo tale
indebolimento continua. Riteniamo questa fase passeggera, che ci dà l’opportunità di aumentare l’esposizione a questo settore a
valutazioni a forte sconto sul valore intrinseco dei titoli. Solidità patrimoniale, capienza degli accantonamenti per perdite su crediti,
dinamica tassi, ciclo P&C e andamento del risparmio gestito sono elementi positivi che sottolineano l’attrattività del settore finanziario
nel suo complesso.
Durante il trimestre abbiamo incrementato Credit Suisse, grande gruppo finanziario elvetico molto debole a seguito di una serie di errori
manageriali. Tuttavia, come già rimarcato, la società è uno dei precursori del responsible investing. Sempre nel trimestre abbiamo
venduto AIG. AIG è uno dei più grandi gruppi assicurativi mondiali, presenta un buon score ESG ed è attiva nei paesi emergenti attraverso
Blue Marble Microinsurance, una società che ha lei stessa aiutato a creare e che fornisce assicurazione a piccoli agricoltori a tariffe molto
vantaggiose (clicca qui per una presentazione di questa bella realtà). Tuttavia, AIG continua a non adottare politiche per limitare gli
investimenti in carbone termico né fornisce il livello di emissioni associato ai suoi investimenti. Legal&General, un’assicurazione e
importante azionista di AIG, ha più volte pubblicamente fatto emergere la problematica ma senza risultati. Riteniamo quindi necessario
vendere il titolo, continuare a dialogare con la societa’ e seguire i suoi sviluppi su questo fronte. Abbiamo anche venduto Natixis a fronte
dell’acquisizione delle minorities per mano del suo azionista di maggioranza, BPCE. Abbiamo infine aumentato Unicredit, la seconda
banca italiana che presenta uno sconto del 40% sulla valutazione di Intesa che crediamo l’attuale management possa aiutare a chiudere,
almeno parzialmente. Questo istituto è divenuto poi molto attivo in ambito ESG ed SDG. Qui la sintesi di un lavoro sul tema fatto dalla
banca stessa.
Performance secondo trimestre 2021 (31/03/21– 30/06/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 30/06/21)

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:

16

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
Maple Leaf Foods

Nuovi Stili di Vita

Peso % al
31/03/21
1.1%

Kroger

Allevamenti etici

0.2%

0.4%

Tassal Group

Allevamenti etici

0.3%

0.4%

Titolo

Trend

Peso % al
30/06/21
1.5%

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo
Kraft Heinz
Fresh Del Monte
Produce

Nuovi Stili di Vita

Peso % al
31/03/21
0.4%

Peso % al
30/06/21
0.0%

Plus /
(Minus)%
40.1%

Agricoltura Sostenibile

0.5%

0.4%

32.6%

Trend

Fonte: Niche AM

Principali multipli valutativi

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

Fonte: Niche AM

ESG rating (Thomson Reuters)

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters
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Trends nell’Alimentazione
Tema Alimentazione
Il Tema dell’Alimentazione ha fatto registrare nel secondo trimestre del 2021 un progresso del 3.6%. Il Tema si declina su 16 titoli
attraverso cinque trendSDG: Agricoltura sostenibile, Nuovi Modelli Distributivi, Nuovi Stili di Vita, Allevamento responsabile e
Valorizzazione delle Risorse Locali.
Nell’ambito del trendSDG Nuovi Stili di Vita abbiamo incrementato l’esposizione ai produttori di hamburger vegetali. La
commercializzazione di alimenti sostitutivi della carne che utilizzano proteine vegetali risulta in costante aumento, sostenuta da una
maggiore offerta di prodotti, da un miglioramento dei prodotti in termini di gusto e da un abbassamento dei costi produttivi che sta
riducendo progressivamente il differenziale di prezzo con la carne di origine animale. La diffusione della dieta di tipo Flexitarian, che
secondo i sondaggi ha acquisito popolarità, potrebbe fornire una netta accelerazione al consumo di questi prodotti. Essere flexitarian
consiste in un semivegetarianesimo che contempla limitazioni sulla quantità e/o sulla frequenza dell’assunzione di carne di origine
animale, principalmente per motivi di salute, oltre che per l’attenzione all’ambiente e al benessere degli animali. Positivo che la diffusione
di questa dieta è crescente in Cina, sebbene da una base molto bassa, un paese che rappresenta il 25% dei consumi mondiali di carne,
complice la percezione di maggiore sicurezza delle proteine vegetali rispetto alla carne animale nel periodo post peste suina africana e
post Covid. Se confermato, quindi, questo trend potrebbe portare il mercato dei sostitutivi vegetali della carne a quote di mercato ben
superiori a quelle di consensus, che prevedono una penetrazione del 5% al 2030. A nostro avviso queste previsioni vanno moltiplicate
per 10 in quanto una volta che il sostitutivo della carne è soddisfacente e il consumo della carne diviene culturalmente meno radicato
nei giovani il cambiamento può essere repentino. I cambiamenti non previsti come sappiamo portano a grandi opportunità borsistiche.
Infine, ci aspettiamo che la carne consumata divenga gradualmente migliore, sia termini salutistici (no antibiotici, animali non stressati,
mangimi adatti, etc) sia in termini etici (abolizione gabbie, macellazione indolore, limite all’età di macellazione degli animali, etc). Il nostro
portafoglio è presente su realtà esposte a questo trendSDG, a forte crescita, ma non inflazionate in termini di valutazioni borsistiche,
complice il loro posizionamento non “puro”, essendo attivi anche in altri ambiti d’attività. Da segnalare come al trend delle proteine
vegetali si sta affiancando anche quello della carne “coltivata”, che si basa sullo sviluppo di un piccolo campione di celle animali che
vengono poi fatte crescere in un ambiente controllato. In un recente report McKinsey stima che questo mercato potrà arrivare a valere
25 miliardi di dollari nel 2030, ponendo le premesse per un ulteriore riduzione dell’impatto negativo del consumo di carni animali sul
nostro pianeta.
Nel trimestre il fondo ha beneficiato dell’andamento positivo delle società distributrici di beni alimentari, su cui continua ad esserci un
flusso di acquisizioni. Dopo la fallita Opa su Carrefour, negli ultimi mesi il focus si è spostato sulle catene di supermercati inglesi, a
conferma delle loro valutazioni attraenti che si associano ad una comprovata resilienza del loro modello di business multicanale, pre e
post pandemia.
Performance secondo trimestre 2021 (31/03/21– 30/06/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 30/06/21)

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
Genetica e Diagnostica

Peso % al
31/03/21
1.0%

Peso % al
30/06/21
1.7%

Invecchiamento della Popolazione

0.3%

0.9%

Salute Accessibile

0.9%

1.3%

Titolo
CVS Health
Bristol Myers
Viatris

Trend

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo
N/A

Trend

Peso % al
31/03/21

Peso % al
30/06/21

-

-

-

Fonte: Niche AM

Principali multipli valutativi

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

Plus /
(Minus)
%
-

Fonte: Niche AM

ESG rating (Thomson Reuters)

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters
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Trends nella Salute
Tema Salute
Nel corso del secondo trimestre il Tema Salute è salito di circa il 6,6%. Il Tema risulta suddiviso in quattro trendSDG:
Genetica&Diagnostica, Invecchiamento della Popolazione, Prevenzione Epidemie e Pandemie e Salute Accessibile.
L’andamento del Tema è stato positivo soprattutto nella seconda parte del trimestre, favorito da una notizia particolarmente positiva
che ha riguardato lo sviluppo di un nuovo farmaco per combattere Alzheimer sviluppato da Biogen, che è stato approvato dal
regolatore. Il titolo, facente parte del trendSDG Invecchiamento della Popolazione, si è fortemente apprezzato il giorno della notizia.
Questo non stupisce, considerato che solo negli Stati Uniti l’Alzheimer ed altre forme di demenza hanno generato nel 2021 un costo
pari a 355 miliardi di dollari. Si stima infatti che più di 6 milioni di americani soffrano di Alzheimer. Clicca qui per un video che riassume
i principali numeri dell’evoluzione attesa di queste malattie.
La notizia che ha riguardato Biogen ha migliorato il sentiment degli investitori non solo sulla singola società, ma in generale sulle
potenzialità del settore biotech e del settore farmaceutico. Buona parte dei più importanti operatori farmaceutici, infatti, hanno al loro
interno importanti drivers di crescita delle vendite legati al biotech, senza esporre gli investitori ai rischi che caratterizzano invece i
player puri esposti su una o poche molecole. Un esempio di queste società biotech diversificate è rappresentato certamente da BristolMeyer Squibb, presente nel trendSDG Oncologia. Si tratta di una delle realtà tra le più innovative nella lotta contro i tumori, che sta
sviluppando ben tre diverse terapia antitumorali immunologiche, che non agiscono direttamente sul tumore, ma sui meccanismi di
difesa messi in atto contro il tumore (clicca qui per accedere ad una pagina che spiega il processo caratterizzante le terapie
immunologiche rispetto ad altre cure antitumorali). Il titolo presenta valutazioni molto contenute, che sembrano incorporare
ampiamente i rischi connessi al venir meno dell’esclusività su alcuni farmaci e non prezzare appieno il contributo derivante
dall’acquisizione di Celgene. Nel corso del periodo abbiamo significativamente incrementato l’esposizione su CVS Health, nell’ambito
del trendSDG Genetica e Diagnostica. Il titolo rappresenta il secondo più importante player del tema, combinazione delle positive
ricadute in grado di generare dal significativo piano di investimenti nella diagnostica all’interno del suo esteso network di farmacia e
delle valutazioni contenute cui quota.

Performance secondo trimestre 2021 (31/03/21– 30/06/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 30/06/21)

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:

15

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

Principali titoli del Tema Materiali

Esposizione geografica

Maggior incrementi nel trimestre
Titolo
Graftech
Oji Holdings

Peso % al
31/03/21
0.4%

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

0.3%

Peso % al
30/06/21
0.6%
0.5%

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo
Showa Denko
Domtar
Stora Enso

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

Peso % al
31/03/21
0.4%

Peso % al
30/06/21
0.0%

Plus /
(Minus)%
56.5%

0.3%

0.0%

84.3%

0.4%

0.2%

39.7%

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
Durante il secondo trimestre il Tema Materiali si è apprezzato del 2,2%. Questo Tema risulta composto da circa 15 titoli suddivisi in 3
trendSDG: Sostituzione della Plastica e dell’Acciaio, Le Fibre del Futuro e Riciclo dell’Acciaio.
Nell’ambito del trendSDG della Sostituzione della Plastica e dell’Acciaio abbiamo preso profitto su Domtar, un importante produttore
di carta e polpa, che è stata oggetto di un’offerta d’acquisto con un importante premio sui valori di Borsa. Abbiamo aumentato Oji
Holdings, gruppo cartario giapponese con un forte approccio alla sostenibilità, lo stesso che contraddistingue anche Nippon Paper,
altra significativa realtà all’interno di questo trendSDG. Quest’ultimo gruppo gestisce in maniera responsabile 173 migliaia di ettari di
foreste, di cui circa 40% in Giappone e la restante parte in Sudamerica, Sudafrica e Australia. Questa società ha recentemente
presentato un piano per aumentare la produttività delle foreste e la loro capacità di incrementare la fissazione di anidride carbonica
del 30% entro il 2030 attraverso selezione di piante e tecnologie di proliferazione (clicca qui per una presentazione delle tecnologie
proprietarie sviluppate). Per quanto operatori esposti sulla carta/legno sono quelli maggiormente rappresentati in questo trendSDG,
ricordiamo che al suo interno troviamo anche operatori esposti sull’alluminio e di altri materiali utili alla sostituzione della plastica, tra
cui Kuraray, che vanta un prodotto biodegradabile derivante da biomasse per il packaging alimentare.
Per quanto riguarda il trendSDG del riciclo dell’acciaio abbiamo invece profitto su Showa Denko a seguito del deciso rialzo e
incrementato Graftech, player integrato con un rapporto rischio/rendimento estremamente interessante. L’outlook degli elettrodi di
grafite, usati nei forni ad arco elettrico per liquefare i rottami ferrosi, è migliorato rapidamente negli ultimi mesi. La domanda sta
superando le aspettative grazie al forte recupero del mercato dell’acciaio, che finora non si è ancora tradotto in un incremento dei
prezzi degli elettrodi di grafite per via di competizione sostenuta e scorte elevate. Quest’ultimo elemento, però, dovrebbe venire meno
nel corso del 2022. Le società avranno probabilmente difficoltà a soddisfare la domanda e questo dovrebbe aprire la strada a importanti
aumenti dei prezzi di vendita e, conseguentemente degli utili delle aziende, vista la tipica forte leva operativa che contraddistingue il
loro conto economico.

Performance secondo trimestre 2021 (31/03/21– 30/06/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 30/06/21)

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
Il presente documento, ogni presentazione svolta in connessione con lo stesso e ogni altro documento ancillare è
preliminare e predisposto a meri fini informativi.
Essi non costituiscono documento d’offerta, non contengono nessuna dichiarazione e non costituiscono né formano
parte di un’offerta o di un invito a sottoscrivere quote del comparto NEF Ethical Global Trends SGD (il “Comparto”).
Inoltre, essi non costituiscono né formano parte di alcuna sollecitazione di tali offerte o inviti, né essi (o parte di
essi) o il fatto della loro distribuzione, costituiscono la base o possono essere invocati, in relazione con qualsiasi
contratto in tal senso.
Le informazioni contenuto nel presente documento sono state elaborate autonomamente da Niche Asset
Management Ltd (“Niche”) che è autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority (RN783048) ed è
registrata in Inghilterra e Galles 10805355. Le informazioni e le opinion contenute nel presente documento non
intendono essere complete e possono essere soggette a modifiche in qualsiasi momento. Nessuna dichiarazione,
garanzia o impegno, dichiarato o implicito, viene fornito in merito all'accuratezza delle informazioni o dei punti di
vista espressi in questo documento e nessuna responsabilità per l'accuratezza e la completezza delle informazioni
è in alcun modo accettata da Niche e/o dai suoi partner.
La strategia di investimento del Comparto è di tipo speculativo e comporta un sostanziale grado di rischio di perdita
di tutto o parte del capitale investito. Il rischio di mercato, politico, di controparte, di liquidità e altri fattori di rischio
possono avere un impatto significativo sugli obiettivi di investimento del Comparto, mentre la performance passata
non costituisce una guida o comunque non può essere considerata indicativa dei risultati futuri. La distribuzione di
questo documento e l'offerta delle quote del Comparto in alcune giurisdizioni possono essere limitate dalla legge
e, pertanto, le persone in possesso di questo documento dovrebbero informarsi e osservare tali restrizioni. Il
Comparto non è ancora disponibile per la distribuzione in tutti i paesi. I potenziali investitori sono invitati a
contattare Niche per verificare i paesi di registrazione. Il mancato rispetto di queste restrizioni potrebbe comportare
una violazione delle leggi di tale giurisdizione.
È inoltre vietata ogni riproduzione, totale o parziale, delle presenti informazioni senza il preventivo consenso di
Niche.
Questo documento può essere comunicato o trasmesso solo a persone nei confronti delle quali Niche è autorizzata
a promuovere servizi finanziari in base ad un'esenzione disponibile nel Capitolo 4.12 del Codice di Condotta della
Financial Conduct Authority ("COBS") ("Destinatari Autorizzati"). Inoltre, nessuna persona che non sia un
Destinatario Autorizzato può comunicare questo documento o promuovere in altro modo il Comparto o
condividerlo in qualsiasi persona nel Regno Unito, a meno che tale persona non sia contemporaneamente: (a) un
Destinatario Autorizzato e (b) una persona a cui un Destinatario Autorizzato è autorizzata a comunicare promozioni
finanziarie relative al Comparto o a promuovere in altro modo il Comparto ai sensi delle regole presenti nel
paragrafo 4.12 del COBS applicabili a tale Destinatario Autorizzato.
I titoli a cui si fa riferimento in questo documento non sono stati registrati ai sensi del Securities Act del 1933 (il
"Securities Act") o di altre leggi sui titoli di altre giurisdizioni statunitensi. Tali titoli non possono essere venduti o
trasferiti a soggetti statunitensi a meno che tale vendita o trasferimento non sia registrato ai sensi del Securities
Act o esentato da tale registrazione. Questo documento è destinato esclusivamente agli investitori professionali. Si
raccomanda ai potenziali investitori di leggere attentamente il Prospetto e il documento contenente le informazioni
chiave per gli investitori (KIID) prima della sottoscrizione.
Prima di investire, si prega di leggere attentamente il prospetto e il KIID disponibili sul sito www.nef.lu, sezione
“Investire”.
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