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La ferrea aderenza ai criteri ESG del
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l’art 9 SFDR (dark green), come
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Classe Retail - LU2051778178

Performance da inizio 2021: 24,68%

Performance da lancio: 25,30%

Composizione settoriale

Composizione Geografica

Commento trimestrale
L’andamento del fondo nel trimestre è stato marginalmente positivo, dello 0,89% (MSCI ACWI Value Net positivo del 0,95%
in euro), e positivo del 25,3% dalla partenza (MSCI ACWI Value Net +11,81% in euro).
La performance del trimestre sembra riflettere un periodo di relativa calma e stabilità. Ma così non è. Il trimestre è stato
oggetto di forte volatilità all’interno dei nostri 27 TrendSDG, con alcuni di questi che hanno registrato performance molto
positive e altri molto negative. La struttura del fondo, che integra l’approccio di investimento value con quello sostenibile
nella gestione di 27 portafogli tematici distinti, permette di ridurre la volatilità per l’investitore e, al contempo, conferisce la
possibilità al gestore di incrementare quei temi (TrendSDG) che diventano più interessanti e prendere profitto su quelli la cui
valutazione risulta scontare un eccessivo ottimismo futuro e che quindi possono divenire pericolosi. L’approccio multitematico permette perciò di investire nei diversi temi senza doversi preoccupare di valutare se il tema va venduto perché è
oggetto di speculazione o va ricomprato perché è particolarmente sottovalutato. Visto che ad oggi non esistono prodotti
tematici che restituiscono i soldi ai risparmiatori nel momento in cui la valutazione del tema stesso non presenta più basi
fondamentali logiche, crediamo che affidare, attraverso un portafoglio multitematico, al gestore il compito di aumentare o
prendere profitto sui diversi temi rappresenti l’unica soluzione per un’allocazione efficiente e disciplinata di lungo periodo.
Così, per fare degli esempi, nel trimestre abbiamo aumentato il TrendSDG Energie Rinnovabili i cui player, dopo l’entusiasmo
esagerato di inizio anno, sono ritornati a valutazioni ragionevoli in considerazioni delle ottime opportunità future. Qui,
tuttavia, abbiamo aumentato l’esposizione europea e ridotto quella cinese. Così come nei materiali abbiamo preso profitto
nel settore dell’alluminio oggetto di un forte collo di bottiglia che andrà inevitabilmente a riassorbirsi, mentre abbiamo
aumentato i materiali compositi, esageratamente deboli per l’assenza di ordini di velivoli a seguito della pandemia, ma con
grandi opportunità di crescita grazie alle auto elettriche, alle nuove tecniche di costruzione edile e alla ripresa del mercato
dei velivoli stessi. Nessuno si aspetta di vendere i TrendSDGG sui massimi o di aumentarli sui minimi, ma crediamo che un
approccio ordinato, analitico e documentabile permette all’investitore di lungo periodo di beneficiare dei numerosi elementi
di attrattività dell’investimento tematico senza caderne vittima. Una reportistica che permette di ricostruire il lavoro del
gestore è importante per dare consapevolezza all’investitore e mantenerne l’attenzione, fondamentale per permettergli di
fare le scelte lucide ed opportunistiche nei molti momenti di irrazionalità che il mercato offre nel lungo periodo.
I tassi bassi, il supporto istituzionale a livello globale e le tante opportunità che vediamo sul mercato ci mantengono molto
positivi. Riteniamo che nel frangente storico in cui oggi ci troviamo ci sia ben poca scelta di investimento per il lungo periodo
e tale scelta si limita alle azioni quotate; in particolare quelle definite value, la parte di mercato su cui il vostro fondo si
concentra. Tale asset class oltre ad offrire, se ben diversificata, ottimi margini di apprezzamento negli anni, offre anche la
necessaria liquidità e liquidabilità.
Europa e Asia continuano a essere le aree in cui il fondo è maggiormente allocato in questa fase. Le due aree ci danno
l’opportunità di esporci a società sostenibili di grande qualità a valutazioni estremamente attraenti. Qui l’avverbio
“estremamente” non ha valenza retorica, ma riflette perfettamente il nostro pensiero. In Asia rimaniamo tuttavia sottopeso
di Cina dove siamo esposti a titoli a partecipazione statale, operanti nelle infrastrutture e che mostrano una crescente
attenzione alla sostenibilità, area fortemente in deficit in questo Paese.
Come abbiamo già avuto occasione di rimarcare, siamo all’inizio di una nuova fase dove il paradigma cambierà con positive
ricadute sull’umanità e sull’efficacia del processo democratico. E cambieranno anche i temi su cui investire. In queste fasi
alcuni temi trascurati, e quindi value, torneranno a crescere e saranno oggetto di rerating. Finanziari, telefonici, utilities
(generazione), costruzioni, e molti altri. Si tornerà ad investire in modo importante nei propri paesi per riguadagnare quella
indipendenza persa con la globalizzazione. Le industrie ad alta intensità di lavoro vivranno una nuova primavera. Vi sarà
maggiore equità sociale. Allo stesso tempo gli attuali trend sostenibili continueranno il loro sviluppo e di nuovi ne partiranno.
Le rinnovabili, le auto elettriche, l’alimentazione etica, l’educazione a distanza, i nuovi materiali, l’edilizia sostenibile e tanti
altri. Un boom infrastrutturale è davanti a noi: infrastrutture per la comunicazione, per le nuove energie, per i trasporti. Vi
sarà meno spazio per il lusso, e non ci riferiamo alla coccola, ma all’ostentazione. Crediamo veramente la pandemia abbia
portato a un risveglio. E crediamo che il vostro fondo sia posizionato per tale risveglio, unendo i temi di investimento che più
verranno impattati, con l’etica che caratterizzerà il nuovo paradigma verso cui andiamo incontro.
A due anni dalla nascita del fondo iniziamo a vedere i primi risultati dell’attività di engagement che portiamo avanti con
diverse società in portafoglio, in particolare quelle società più piccole. È un lavoro quotidiano che non riguarda processi
meccanizzati di screening, scoring e consulenze esterne diffusi nella nostra industria. È un processo artigianale che comporta
l’interazione positiva tra persone, con l’obiettivo di rendere ogni azienda in cui investiamo, e di conseguenza il vostro fondo,
più giusta e meno rischiosa. Suonano come parole vaghe, ma rappresentano in verità la nostra esperienza e il nostro/vostro
viaggio.

Il 2030 non è troppo distante e tanto resta da fare per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). Le Nazioni Unite
organizzano seminari, conferenze e tavole rotonde dove aggiornare il pubblico sui progressi, raccogliere nuovi dati, dibattere sulle
alternative disponibili. Inizieremo ad aggiornarvi metodicamente sui maggiori di questi eventi selezionando il materiale. Per il 2021
abbiamo selezionato 3 eventi, uno sull’acqua, uno sui mari e uno sui trasporti. Visto che i tempi e gli interessi possono divergere da
lettore a lettore cerchiamo di offrire opzioni diverse sulla profondità dell’informativa. Qui il link a questa sezione che stiamo
gradualmente costruendo.
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Rating ESG medio del portafoglio

Valutazioni
P/E ’22

P/BV ‘22

9,2x

1,0x

Rendimento
dividendo ‘22
3,4%

13,0x

1,9x

2,9%

17,8x

3,0x

1,8%

Portfolio
MSCI ACWI Value
(Benchmark)

MSCI ACWI

Fonte: Thomson Reuters

Andamento dei Trends strumentali a SDG Onu

Esposizione per singolo Trends

Performance
(30/06/21– 30/09/21)

Fondo *

0,89%

Infrastrutture

+0,13%

Finanza

+7,76%

Comunicazione

-2,56%

Mobilità

+0,62%

Salute

-1,05%

Materiali

+1,63%

Alimentazione

+2,00%

* Classe Retail

Allocazione settoriale Vs Benchmark *
Portfolio

Allocazione geografica Vs Benchmark *

MSCI ACWI
Value (Bench)

MSCI
ACWI

Financials

20%

24%

14%

Communication Services**

14%

6%

9%

Industrials

13%

11%

10%

Health Care

12%

12%

12%

Information Technology

12%

10%

22%

Utilities

7%

5%

3%

Consumer Discretionary

7%

8%

12%

Materials

7%

6%

5%

Consumer Staples

6%

9%

7%

Real Estate

1%

4%

3%

Energy

0%

6%

3%

Cash

0%

0%

0%

Portfolio

MSCI ACWI
Value (Bench)

MSCI ACWI

Euro Area

34%

10%

9%

Giappone

20%

7%

6%

USA

17%

57%

59%

Regno Unito

11%

5%

4%

Corea del Sud

5%

2%

2%

China / HK

3%

5%

5%

Svizzera

3%

2%

3%

Indonesia

1%

0%

0%

Norvegia

1%

0%

0%

Altro

6%

11%

12%

Liquidità

0%

0%

0%

* Benchmark = MSCI ACWI Value index
** di cui operatori telefonici 12.1% Vs 3.2% benchmark
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Fonte: Thomson Reuters, Niche AM

Allocazione valutaria Vs Benchmark
Portfolio

MSCI ACWI
Value (Bench)

MSCI
ACWI

Dollaro USA

34%

56%

58%

Euro

28%*

12%

10%

Sterlina

11%

5%

4%

Yen Giapponese

9%*

7%

6%

Won Coreano

5%

2%

2%

$ Hong Kong / Yuan

3%

4%

4%

Franco Svizzero

3%

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 %

Orange
Panasonic Corp
Atos SE
AXA SA
Glaxosmithkline
Intel Corp
Nokia Oyj
Centrica
Viatris Inc
Teijin Ltd
Engie SA
Bayer Ag
Toshiba Corp
First Solar Inc
CVS Health
Siemens Energy
Enel Chile
BT Group
Maple Leaf Foods Inc
Credit Suisse Group
BNP Paribas SA
Telefonica SA
Sanofi
Societe Generale SA
Hitachi Ltd

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

2.89%
2.77%
2.19%
2.03%
1.92%
1.84%
1.78%
1.65%
1.65%
1.63%
1.63%
1.61%
1.59%
1.55%
1.54%
1.52%
1.50%
1.39%
1.38%
1.37%
1.33%
1.18%
1.17%
1.09%
1.09%

Fonte: Niche AM
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Trends nella Infrastrutture
# titoli:

46

Su quali obiettivi ONU ha un impatto?
- Goal 1 Fine della Povertà
- Goal 6 Strutture Idrico-Sanitarie
- Goal 8 Crescita e Lavoro
- Goal 9 Industria, Innovazione e Infrastrutture
- Goal 11 Città Sostenibili
- Goal 14 La Vita negli Oceani
- Goal 15 La Vita sulla Terra
Fonte: Niche AM

Principali titoli del Tema Infrastrutture

Esposizione geografica

Maggior incrementi nel trimestre
Titolo

Trend

Atos

Infrastrutture per il lavoro

Peso % al Peso % al
30/06/21 30/09/21
1.6%
2.2%

Centrica

Energie Rinnovabili

0.9%

1.7%

Engie

Energie Rinnovabili

1.4%

1.6%

Maggior decrementi nel trimestre
Trend
DXC Technology
China Longyuan Power Group
ISS

Peso % al Peso % al
Plus /
30/06/21 30/09/21 (Minus)%

Infrastrutture per il lavoro
Infrastrutture Civili

1.0%
0.4%

0.0%
0.0%

+45.7%
+183.5%

Infrastrutture Civili

0.3%

0.0%

+36.3%

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 47 titoli. Il Tema è rimasto pressoché piatto nel trimestre (+0,17%).
All’interno dei trendSDG di cui è composto il Tema, il trendSDG delle Energie Rinnovabili è stato ancora una volta molto volatile nel trimestre. Centrica, la più importante società
di distribuzione di gas ed elettricita’ in UK e il primo titolo del TrendSDG Energie Rinnovabili è salita di oltre il 10%. La società, dopo anni di dolorosa deregolamentazione del
mercato dell’energia, sta stabilizzando gli utili e conta su uno stato patrimoniale solido, quasi senza debito. La società tratta a 8x gli utili del prossimo anno, ha un dividendo
superiore al 5% e ha davanti a sé un cammino di forte sviluppo non rappresentato assolutamente da questi multipli. La crescente importanza delle rinnovabili non può
prescindere dalla distribuzione e Centrica sta investendo in reti di trasmissione dedicate alle rinnovabili e in impianti di storage di energie necessari per gestire l’intermittenza
che caratterizza alcune importanti fonti di energia rinnovabile come quella solare o eolica. Infine, Centrica sta analizzando un progetto ciclopico di storage in bacini naturali in
cui un tempo si trovava gas naturale. Riempiendo tali bacini con idrogeno ricavato da energie rinnovabili si potrebbe creare un enorme deposito di energia utilizzabile come il
gas naturale ma senza le ripercussioni ambientali di quest’ultimo. Vediamo per la società un futuro prospero e buone soddisfazioni per i suoi azionisti. Clicca qui per un video di
presentazione .
Se Centrica è ben salita, Enel Chile, anch’esso uno dei titoli del portafoglio del TrendSDG Energie Rinnovabili è scesa nel trimestre del 18%. La società è un gioiellino di utility
controllata da Enel al 65% e operante in Cile, l’unico paese che viene considerato sviluppato (non emergente) in Sudamerica. Enel Chile è la prima utility del paese (generazione,
trasmissione e distribuzione) e genera circa il 77% dell’energia da fonti rinnovabili. La società sta lavorando a un ambizioso progetto che la vedrà esportare energia rinnovabile
in giro per il mondo, immagazzinato attraverso idrogeno verde e trasportato sulle stesse navi che ora trasportano l’LNG. Il Cile è probabilmente il Paese al mondo con la
morfologia più adatta per produrre un mix formidabile di energie rinnovabili (idro, eolica, geotermica e fotovoltaica). L’attuale debolezza del titolo è dovuta ai timori politici
legati alla sinistra estremista che sta guadagnando consensi importanti nel Paese. Sebbene non sottovalutiamo i rischi, vediamo questa debolezza un’opportunità di acquisto e
un profilo rischio/rendimento particolarmente attraente. Infatti, sebbene la distribuzione della ricchezza sia molto iniqua, come in molte parti del mondo, il benessere legato
allo status di paese sviluppato tocca un po’ tutta la popolazione. Vediamo qui un positivo processo di più equa distribuzione del reddito, più che l’estremismo politico che ha
portato paesi come il Venezuela, Cuba o anche l’Argentina alla povertà. Il titolo tratta sotto il patrimonio netto tangibile, a 7x gli utili e con un 7% di dividendo. La valuta cilena
è inoltre sottovalutata e il Cile sta beneficiando oltre modo dell’ottimo andamento delle materie prime. Qui un video sulla creazione di nuovi posti di lavori legati alle rinnovabili
da parte della società.
Sempre nel TrendSDG delle Energie Rinnovabili nel trimestre abbiamo preso profitto su China Longyuan Power Group, uno dei maggiori gestori di parchi eolici cinesi. Sebbene
le prospettive del settore in Cina rimangano ottime, la sottovalutazione si è fortemente ridotta e la nuova linea politica cinese induce alla prudenza.
Nel trimestre abbiamo preso profitto di DXC, gruppo di consulenza tecnologica strumentale per permettere alle società abbracciare le nuove tecnologie di digitali per aumentare
Atos, un competitor che soffre di una crisi legata a strategie errate. Tuttavia, la società è composta da oltre 100k consulenti di qualità con un parco clientelare eccezionale in 5
continenti. Atos quota 9x gli utili e presenta un rapporto tra valore azientale (EV) e vendite di 0,7x. Il suo maggiore competitor in Francia, Cap Gemini, tratta rispettivamente a
21x e 2x. Atos si posiziona al vertice dell’indice Dow Jones Sustainability (DJSI) nel suo settore.
Segnaliamo nel TrendSDG La Globalizzazione dei Trasporti e nel TrendSDG Infrastrutture per il Lavoro due titoli, Royal Mail e Adecco. Il primo è la società di consegna pacchi
più importante d’Europa, mentre la seconda è uno dei primi operatori di lavoro interinale al mondo. Entrambe le attività sono estremamente strumentali al raggiungimento
degli SDG e adottano politiche di sostenibilità di alto livello. Nel trimestre hanno perso rispettivamente il 27% e il 25%, per fattori che crediamo siano di breve periodo, portandole
a valutazioni rispettivamente di 7x e 10x gli utili, estremamente basse per le opportunità future. Stiamo aumentando i pesi in portafoglio di tali società dagli attuali 0,24% e
0,21%.

Tema Infrastrutture
Performance terzo trimestre 2021 (30/06/21– 30/09/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 30/09/21)

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
Fonte: Niche AM
pesante tra i 26 trendSDG in cui siamo investiti.
Descrizione
del Trend
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
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
preferiamo ridurre l’esposizione per darci tempo di ricollocare metodicamente le nostre risorse su questo importante trendSDG.
nel 2025, Questa emergenza dovrà essere affrontata attraverso una gestione sostenibile del processo, Allo stesso tempo nei paesi emergenti il processo
Nel trimestre abbiamo aumentato l’esposizione al trendSDG Smart Housing incrementando una serie di posizioni preesistenti, tra cui Daiwa House. Questa
di urbanizzazione continua a crescere e nuovi network di scarico disegnati.
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
Trattamento delle Acque e Igienizzazione, Oltre il 20% della popolazione non ha diretto accesso all’acqua potabile, La sua ottimizzazione sarà una priorità
finanziariamente. Qui un video di presentazione della società.
nei prossimi anni.
Nel trendSDG Trasporti Globali abbiamo aumentato l’esposizione alle compagnie aeree. Tra queste menzioniamo ANA, la più grande compagnia aerea
Infrastrutture Civili, Autostrade, ponti, ospedali, dighe, aeroporti sono essenziali per lo sviluppo di una nazione.
giapponese, finanziariamente solida, socialmente molto sostenibile e molto impegnata su iniziative per ridurre l’impatto ambientale. Tra queste iniziative
SmartilHousing
(H) Ledi
abitazioni
stannotra
cambiando,
Materiali,
interconnessione
traghettano
verso case medicine
più efficienti,
economiche,
comode
citiamo
loro progetto
servire alcune
le molte isole
abitatetecnologie,
in Giappone
con voli di dronicielettrici
che trasportano
e beni
di prima necessità
e intelligenti.
ai soggetti più deboli e vulnerabili (clicca qui per visualizzare un video di presentazione di questa iniziativa).
Infrastrutture
del Lavoro, La
di lavoro dipende
da molti ATOS,
fattorimultinazionale
tra cui le strutture
aggiornamento,
una rete
di agenzie
capaci
Nel
trendSDG Infrastrutture
perdisponibilità
il Lavoro continuiamo
ad accumulare
delladiconsulenza
IT francese.
La funzionante
società vive una
fase difficile
di collegare
e offerta
e la tecnologia
adeguata
a rendere
le informazioni
corrette.
a causa
del suodomanda
legacy business
legato
alle infrastrutture
IT che
gradualmente
si spostatrasparenti
sul cloud. Ilemanagement
qui non è sicuramente all’altezza. Tuttavia,
Globalizzazione
dei Trasporti,
e business
stanno globalizzandosi
unacybersecurity
velocità drammatica,
Questo
significa più efficienza,
cultura,
oltre
metà delle vendite
è legato aTurismo,
businesstrasporti
di crescita,
proprio all’integrazione
sul cloud,a alla
e ai processi
di decarbonizzazione
per le società
opportunità
ricchezza.
che
sempre di epiù
hanno bisogno di ridurre le proprie emissioni. La società vale meno di 4x l’EV/EBITDA, non ha debito e crediamo che solo i business di
Energie
Rinnovabili,
Una rivoluzione
silenziosa
sta accelerando,
Lo sviluppodidello
sta per
far esplodere
industria,
per ilacquisizioni
benessere delle
crescita
della
società possano
valere quasi
il doppio
del valore complessivo
tuttastorage
la società.
Ci aspettiamo
unoquesta
spin off
o eventuali
e/o
generazioni
future. far emergere l’enorme valore qui nascosto. Una strategia stand-alone ora è meno probabile vista la perdita di credibilità del
alleanze
che possano
management.
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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

Panasonic

Mobilità Elettrica

Peso % al
30/06/21
2.3%

Sumitomo Metal Mining

Mobilità Elettrica

0.5%

0.8%

Valeo

Smart Mobility

0.7%

1.0%

Titolo

Trend

Peso % al
30/09/21
2.8%

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo
N/A

Trend
-

Peso % al
30/06/21
-

Peso % al
30/09/21
-

Fonte: Niche AM

Plus /
(Minus)%
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 dello 0,62%% nel trimestre.
Panasonic oltre a essere il secondo titolo per peso del fondo (2,7% del portafoglio) è anche il primo titolo del TrendSDG della Mobilità
Elettrica e nel trimestre è stato il migliore titolo per performance (+8,6%). La società è il primo fornitore di batterie per il primo
produttore di auto al mondo (Toyota) e del primo produttore di auto elettriche al mondo (Tesla). È anche uno dei maggiori player
nell’IoT, nella robotica e nell’ADAS e nonostante questo tratta a 12x gli utili. Per chi ha tempo e curiosità, qui un video dal CES 2021 di
circa 30 mnt che approfondisce i maggiori business di Panasonic (in basso sulla destra possono essere messi sottotitoli in italiano per chi lo
desiderasse). Siamo contenti di mantenere una generosa esposizione verso questa società con cui comunichiamo e ci confrontiamo molto
spesso. Anche dal punto di visto di sostenibilità, e in particolare di corporate governance, la società sta facendo passi da giganti. Qui un
bel video sulle politiche di sostenibilità e sulla sua strumentalità agli SDG.
Nel trimestre è stata introdotta in Europa la Tesla Y, un modello che crediamo possa ulteriormente accelerare la penetrazione dei veicoli
elettrici nel continente. Si tratta di un SUV di medie dimensioni che costa all’acquisto decisamente meno degli equivalenti a combustione
interna sebbene abbia costi, quali tasse, manutenzione e carburante pari solo al 25% di questi, oltre a offrire performance e qualità di
guida incredibilmente superiori. La rivoluzione è qui e tra meno di 12 mesi non vi saranno abbastanza auto elettriche per soddisfare la
domanda, tanto che ci aspettiamo che una serie di componenti e materie prime ancora molto trascurate possano incrementare di
prezzo in maniera esponenziale e qui ci posizioniamo. Qui un breve video sulla nuova Tesla Y.
Il peggiore titolo del trimestre del TrendSDG e del Tema in generale è stato SK Innovation (0,13% del fondo) che ha perso il 16%. Dopo
aver ridotto il titolo mesi fa stiamo riaumentando l’esposizione alla società dopo la risoluzione della litigation con LG Chem e la forte
discesa del titolo. L’azione privilegiata vale circa 10x gli utili del prossimo anno e la società sta impegnando importanti risorse sull’ESG.
Qui un video sul nuovo corso intrapreso da questo gruppo.

Performance terzo trimestre 2021 (30/06/21– 30/09/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 30/09/21)

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.

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:

40

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

Orange

5G

Peso % al
30/06/21
2.2%

Bouygues

5G

0.0%

0.3%

Telecom Italia

5G

0.6%

0.8%

Titolo

Trend

Peso % al
30/09/21
2.9%

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo
N/A

Trend
-

Peso % al
30/06/21
-

Peso % al
30/09/21
-

Plus /
(Minus)%
-

Fonte: Niche AM

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 deprezzato dell’2,5%. Il Tema occupa il 20% del fondo ed è composto da 40
società divise nei 3 trendSDG: il 5G, l’Educazione Inclusiva e l’Informazione Trasparente.
Viva la diversificazione! I primi 3 peggiori e 3 migliori titoli del tema appartengono allo stesso TrendSDG del 5G e sono inoltre tutti e 6 telefonici. I migliori
sono Bouygues (Francia / +15,1%), XL Axiata (indonesia / +13,9%) e Veon (Russia e Asia Centrale/ 13,7%). I peggiori sono Telecom Italia (Italia / -21,6%),
BT (UK / -17,6%), China Telecom (Cina / -11%). Questo denota a nostro avviso la fase di stabilizzazione che il settore sta passando, dove non vi più una
chiara direzionalità negativa, ma dove allo stesso tempo il trend non si è ancora completamente invertito. Nel settore l’attività di aggregazione sta
aumentando e continua la complessa analisi del quadro competitivo in EU e UK in ambito politico e regolatorio. La confusione in Europa è forte e il
risultato, come più volte sottolineato, è la stagnazione degli investimenti in una fase di aumento esponenziale dell’utilizzo dei dati e di migrazione verso
il 5G.
Nel trimestre, su una fase di debolezza significativa, abbiamo ricomprato le azioni British Telecom vendute su livelli ben più alti. La società ha chiuso un
significativo accordo con il regolatore britannico per investire nella fibra ottica e questo ci dà serenità sul suo futuro.
Le società di telecom equipment sono gradualmente più fiduciose sul futuro degli investimenti, ma per ora rimane una percezione non riflessa dagli
ordinativi e i miglioramenti si riferiscono più alle singole società che al settore nel suo complesso. Inoltre, i colli di bottiglia che vediamo su alcuni
componenti tendono a ridurre nel breve i margini per questi player. Crediamo tuttavia che una volta che gli investimenti inizieranno ad aumentare, e
inevitabilmente non siamo lontani da quel frangente, il settore potrà offrire ottime soddisfazioni agli azionisti, in particolare alle società più piccole e
quindi più esposte alla diffusione della Open RAN che allargherà il perimetro dei fornitori dei grandi telecom operator. Il peggior performer nel trimestre
è stato qui Commscope. Una società leader nel wireless e in sistemi di gestione, controllo ed enhancement della rete a banda larga. La società assomiglia
molto a una società detenuta da un private equity (PE): il business ha buone opportunità di crescita, ma la società è fortemente indebitata, e questo
crea volatilità. Se questo non è visibile nei fondi di PE in quanto le società in cui investono non sono quotate, è visibile in Commscope che ha perso il
36% nel trimestre a seguito di una revisione delle guidance. Abbiamo raddoppiato l’esposizione alla società, portandola allo 0,35%, percentuale
apparentemente piccola ma che può portare un buon ritorno al portafoglio visto la leva finanziaria (6x debito/EBITDA). La società è attiva da oltre 20
anni e Carlyle, un importante fondo di PE, rimane un importante azionista della società dopo averla riquotata nel 2013. La quotazione ha permesso a
Commscope di effettuare acquisizioni importanti che ne hanno aumentato il range di offerta e ridotto i costi di gestione. Qui un breve video sull’offerta
della società.
Nell’ambito del TrendSDG L’Informazione Inclusiva è stato un trimestre difficile per Pearson, la più grande ed influente società di educazione al mondo.
Questa azienda crea i contenuti delle lezioni, in tutto il mondo. Inoltre Pearson gestisce globalmente centinaia di centri per esami, dove il livello raggiunto
da studenti e professionisti può essere certificato. Viviamo in un mondo sempre più globalizzato che implica più opportunità, ma anche meno contatto
umano per la scelta di collaboratori, dipendenti, fornitori. Le certificazioni assumono così un ruolo sempre più dominante. Infine, Pearson non potrà non
beneficiare della leva che internet offre in termini di opportunità di apprendimento per tutti, e la pandemia ha velocizzato il suo uso e sviluppo. Dopo
aver preso profitto a livelli ben superiori sul titolo stiamo iniziando di nuovo ad aumentarne l’esposizione dall’attuale 0,2% del portafoglio. Qui di seguito
un breve video della società.

Performance terzo trimestre 2021 (30/06/21– 30/09/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 30/09/21)

Fonte: Niche AM

Descrizione del Trend
5G. Con il 5G il mondo diventerà ancora più piccolo e le possibilità di dinamica sociale verticale potranno aumentare, Investiamo qui
nelle società che creano le infrastrutture della comunicazione o le gestiscono. Tecnologie come AI, IoT, blockchain, autonomous vehicles
potranno svilupparsi sono una volta che il 5G sarà operante.
Informazione trasparente. Se internet ha creato infinita informazione gratis, esso ha anche creato disinformazione colpevole o dolosa.
Questo ha fomentato populismo e confusione. Molti sono i giornali e in generale i media falliti o che ne hanno molto risentito.
Crediamo che vi sia spazio per una informazione seria e accessibile e questo porterà alla rifioritura di un settore quasi in estinzione e
fondamentale per un mondo di democrazia e di pace.
Educazione inclusiva. La mobilità sociale verticale, alla base stessa del progresso e della dinamicità di un sistema, trovano carburante
nell’educazione delle persone. Viviamo in un mondo che negli ultimi 10/15 anni, attraverso internet, è potenzialmente molto più
democratico ed inclusivo in termini di opportunità di formazione, oltre che nelle società che producono informazione seria e responsabile
o formazione efficace e scalabile.
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Trends nella Finanza
# titoli:

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
BNP Paribas

La Buona Banca

Peso % al
30/06/21
0.9%

Credit Suisse Group

La Buona Banca

1.0%

1.4%

Unicredit

La Buona Banca

0.5%

0.8%

Trend

Peso % al
30/06/21

Peso % al
30/09/21

-

-

-

Titolo

Trend

Peso % al
30/09/21
1.3%

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo
N/A

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 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 7,8% nel secondo
trimestre 2021, la più alta tra tutti i Temi del fondo.
Durante il trimestre ha brillato in particolare il settore bancario che risulta ben posizionato in un contesto di tassi in stabilizzazione, solide
strutture patrimoniali, impieghi attenti, attività di M&A in aumento, strutture di costo molto alleggerite e crescita economica. In
particolare, le banche in Europa, Giappone, Corea e nei paesi emergenti trattano a valutazioni particolarmente attraenti, legate ai timori
passati che rendono sfocate le opportunità future.
Tra le banche in portafoglio che hanno performato bene nel trimestre (+29%) citiamo Shinsei Bank, una delle più piccole banche nazionali
giapponesi che è stata oggetto di bid per una parte significativa del suo capitale. Dopo il bid la banca tratta ancora a meno dello 0,5x il
patrimonio netto tangibile per dare l’idea della valutazione di partenza. La banca ha un buon approccio alla sostenibilità e presenta anche
una particolare attenzione agli SDG, con molte iniziative rivolte alle comunità, all’inclusione e al finanziamento di progetti infrastrutturali
(clicca qui per un video sull’approccio alla sostenibilità del gruppo).
Un’altra banca che ha performato bene è la più solida e seconda per impieghi banca thailandese, Siam Commercial Bank (+25%). La
banca ha presentato un piano altamente innovativo per trasformarsi in una holding company da cui deconsolidare la parte bancaria
tecnologica che diventerebbe una società fintech. La banca ha investito molto in sostenibilità arrivando ad essere un punto di riferimento
nel sud-est asiatico nell’area. Sempre nell’area, ma stavolta in Indonesia, va citata la performance di Bank Negara Indonesia (+16%). La
società è controllata al 60% dal governo indonesiano ed è specializzata in impieghi a piccole e piccolissime società e in mutui, quindi la
sua attività ha un altissimo impatto SDG. Il miglioramento della pandemia in Indonesia ha permesso di rivedere le previsioni di perdite
sui crediti, portando nel trimestre la società a rimbalzare del 17%. La società quota a 0,8x il patrimonio netto tangibile con un ROE
normalizzato del 13-15%.
Anche le assicurazioni si sono in generale comportate bene nel trimestre, beneficiando di tassi in aumento e di valutazioni molto basse.
Tra quelle in portafoglio citiamo l’olandese Aegon (+28%), la giapponese MS&AD (+17%) e la francese Axa (+13%), tutte con punteggi
ESG molto alti e con un’attività caratteristica in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, ulteriormente aumentata da una moltitudine
di iniziative interne ed esterne da loro intraprese. Come esempio clicca qui per accedere all’analisi SDG di MS&AD.
Performance terzo trimestre 2021 (30/06/21– 30/09/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 30/09/21)

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
Kroger

Allevamenti etici

Peso % al
30/06/21
0.4%

Maple Leaf Foods

Nuovi Stili di Vita

1.3%

1.4%

Tassal Group

Allevamenti etici

0.4%

0.4%

Titolo

Trend

Peso % al
30/09/21
0.5%

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo
N/A

Trend

Peso % al
30/06/21

Peso % al
30/09/21

Plus /
(Minus)%

-

-

-

-

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
Durante il terzo trimestre 2021, il Tema dell’Alimentazione si è apprezzato del 2.0%.
Il Tema si sviluppa su cinque trendSDG: Agricoltura sostenibile, Nuovi Modelli Distributivi, Nuovi Stili di Vita, Allevamento
responsabile e Valorizzazione delle Risorse Locali.
La performance ha beneficiato del positivo contributo del trendSDG Nuovi Modelli Distributivi, specialmente di Marks&Spencer.
Questa società ha realizzato la migliore performance assoluta, nonostante la quale tratta ancora a 10 volte gli utili 2022, grazie al
recupero di vendite e di profittabilità più rapido delle attese post pandemia. Questo recupero è stato supportato da un trend stabile
del food e da un’accelerazione delle vendite di abbigliamento. Marks&Spencer ha da tempo sviluppato una forte attenzione alla
sostenibilità, diventando il primo retailer carbon neutral addirittura nel 2012, e punta ora a divenire carbon zero entro il 2040.
L’azienda ha da poco rilanciato una interessante iniziativa (clicca qui per il video) con cui dare enfasi all’origine dei propri prodotti,
e consigli ai consumatori per ridurre il loro impatto ambientale, mantenendo il focus su un’attenta selezione dei propri fornitori.
Il trendSDG dell’Allevamento Responsabile, su cui abbiamo incrementato l’esposizione nel corso del trimestre, ha dato un
contributo leggermente negativo alla performance del tema. Ha pesato soprattutto il negativo andamento di Carrefour, nonostante
i molti segnali che mostrano che il gruppo è di nuovo su un cammino di crescita e la sua attrattività industriale dopo aver ricevuto
recentemente ben due offerte con un premio superiore al 30%. In questo trendSDG si è ben comportato il distributore statunitense
Kroger, realtà con una rigorosa politica di approvvigionamento sia per quanto riguarda il pesce da aziende certificate Marine
Stewardship Council, sia per la carne. Per quanto riguarda l’allevamento di carne, questo gruppo punta a raggiungere entro il 2025
il 100% di fornitura di carne di maiale da fornitori e allevamenti che si sono allontanati dall’utilizzo di gabbie di gestazione, che
impediscono alla scrofa di vivere in una condizione di benessere, rispetto all’attuale 51% di forniture.
Nell’ambito del trendSDG Nuovi Stili di Vita abbiamo aumentato nel trimestre il titolo Maple Leaf, importante produttore canadese
di “carne” vegetale, del cui trend di crescita abbiamo ampiamente parlato nel precedente report (clicca qui per visualizzarlo).

Performance terzo trimestre 2021 (30/06/21– 30/09/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 30/09/21)

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
Invecchiamento della Popolazione

Peso % al
30/06/21
1.1%

Viatris

La Medicina per Tutti

1.3%

1.7%

Sanofi

Genetica e Diagnostica

0.9%

1.2%

Titolo

Trend
Bayer

Peso % al
30/09/21
1.6%

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo

Trend

Peso % al
30/06/21

Peso % al
30/09/21

Pfizer

Prevenzione Epidemie e Pandemie

0.6%

0.0%

Fonte: Niche AM

Principali multipli valutativi

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

Plus /
(Minus)
%
+34.0%

Fonte: Niche AM

ESG rating (Thomson Reuters)

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters
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Trends nella Salute
Tema Salute
Nel corso del terzo trimestre il Tema Salute ha registrato una flessione di circa l’1.0%.
Il Tema risulta suddiviso in quattro trendSDG: Genetica&Diagnostica, Invecchiamento della Popolazione, Prevenzione Epidemie e
Pandemie e Salute Accessibile.
La performance del tema ha risentito del negativo andamento del trendSDG Invecchiamento della Popolazione, a causa soprattutto
della debolezza di Bayer. Questa società è presente nel settore farmaceutico in aree legate all’invecchiamento della popolazione
(in particolare cardiologia, oncologia) e nell’agrochimica. Proprio quest’ultimo business continua a risentire dell’incertezza legata ai
lunghi tempi di chiusura della vicenda Roundup, l'erbicida a base di glifosato oggetto di un elevato numero di cause negli Usa.
Questa inattesa eredità derivante dall’acquisizione di Monsanto è costata negli anni agli azionisti oltre 50 miliardi di euro di
capitalizzazione. Al di là dello stallo di breve termine imputabile a questa vicenda, a 7.3 volte gli utili 2022, il titolo offre un rapporto
rischio-rendimento molto interessante. Durante il trimestre abbiamo rafforzato l’esposizione al trendSDG della Salute Accessibile,
incrementando l’esposizione sul produttore di farmaci generici Viatris e inserendo il titolo Alfresa, una società giapponese esposta
sulla distribuzione all’ingrosso di prodotti farmaceutici. Questa importante realtà sta compiendo importanti sforzi in progetti pilota
per la creazione di un sistema integrato di assistenza medica per la comunità. Alfresa, infatti, si propone di realizzare un Consorzio
Sanitario che fornisce prodotti e servizi in tutti i campi legati alla salute, non solo assistenza medica e infermieristica, ma anche
alloggi, cure preventive e servizi di supporto. All’interno del trendSDG della Genetica&Diagnostica abbiamo incrementato Otsuka,
un player farmaceutico giapponese con una forte presenza nelle malattie per il sistema nervoso centrale, attivo anche nel
nutraceuticals, ovvero nel cibo salutare (clicca qui per un breve video di presentazione del gruppo). Questo gruppo è inoltre attivo
in diverse iniziative con specifici target SDG, in particolar modo nella lotta contro la tubercolosi, che genera ancora oltre 1.4 mln di
morti all’anno, in partnership con altri operatori del settore.
Infine, nell’ambito del trendSDG Prevenzione Epidemie e Pandemie abbiamo preso profitto su Pfizer a seguito di una forte
performance relativa e assoluta che è stata favorita dal positivo andamento dei risultati trainati dalle vendite del vaccino antiCovid19.
Performance terzo trimestre 2021 (30/06/21– 30/09/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 30/09/21)

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:

16

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
Teijin

Le Fibre del Futuro

Peso % al
30/06/21
1.3%

Graftech

Riciclo dell'Acciaio

0.6%

0.8%

Sostituzione della Plastica e dell'Acciaio

0.5%

0.6%

Titolo

Oji Holdings

Trend

Peso % al
30/09/21
1.6%

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo
Norsk Hydro

Trend

Peso % al
30/06/21

Peso % al
30/09/21

Plus /
(Minus)%

Sostituzione della Plastica e
dell'Acciaio

0.3%

0.2%

+111.0%

Fonte: Niche AM

Fonte: Niche AM

Principali multipli valutativi

ESG rating (Thomson Reuters)

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

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters
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Trends nei Materiali
Tema Materiali
Nel corso del terzo trimestre il Tema Materiali è salito dell’1.63%. 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.
Il trendSDG del Riciclo dell’acciaio rappresenta un elemento chiave nella strategia contro il climate change, in quanto permette
una riduzione delle emissioni di CO2 di oltre il 70% rispetto alla produzione tradizionale di questa materia prima. Questo trendSDG
non ha performato particolarmente bene nel corso del trimestre, a causa della minore produzione di acciaio riciclato nelle fornaci
elettriche in Cina, determinato dalla scelta del Governo di contenere la produzione siderurgica sui livelli del 2020, obbligando le
acciaierie cinesi a ridurre l’output. La minore domanda si confronta però con una contestuale riduzione d’offerta di elettrodi in
Cina per via delle limitazioni imposte all’utilizzo di elettricità. Gli elettrodi rappresentano una componente essenziale per le
acciaierie che utilizzano i rottami (Electric Arc Furnaces). Qui un video dove si vede il funzionamento di queste acciaierie e si
distinguono chiaramente i 3 elettrodi che sono degli enormi pilastri di grafite speciale che servono a trasmettere il calore. In questo
contesto abbiamo ancora leggermente incrementato l’esposizione su Graftech, produttore di elettrodi, che in un contesto di rialzo
dei prezzi dovrebbe beneficiare dall’integrazione verticale, producendo la principale e rara materia di cui sono composti gli
elettrodi stessi: il needle coke. Sempre nel settore del recycling, il trendSDG è esposto su Dowa, holding giapponese con una
marcata esposizione sullo smelting con cui recuperare oltre 20 tipi di metalli, nonché sul riciclo in ambito ambientale (clicca qui
per un video di presentazione della propria controllata indonesiana in questo settore).
Per quanto riguarda il trendSDG della Sostituzione della Plastica e dell’Acciaio, il fondo resta significativamente esposto su
produttori di materiali derivanti dal legno giapponesi che gestiscono anche delle rilevanti superficie forestali, in maniera
particolarmente attenta all’ambiente. Anche in questo caso, l’essere verticalmente integrati continua a rappresentare un elemento
di forza, tanto più nel contesto attuale: i rialzi del prezzo del legno negli USA hanno ridotto fortemente l’export di questa materia
prima in Giappone, obbligando le industrie giapponesi ad aumentare la domanda di legno prodotto in loco. Un ulteriore beneficio
in termini di domanda dovrebbe manifestarsi grazie ad una nuova legge, entrata da poco in vigore in Giappone, che promuove
l’utilizzo del legno non solo in edifici pubblici, ma anche nel settore delle costruzioni private. Il migliorato outlook per il business
forestale si associa a dinamiche sempre molto positive per quanto riguarda il crescente utilizzo del cartoncino come sostituto della
plastica per prodotti alimentari, oltre che nell’ecommerce.
Performance terzo trimestre 2021 (30/06/21– 30/09/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 30/09/21)

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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