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SFDR – Art. 9

Aggiornamento quarto trimestre 2021

Il fondo è classificato sotto l’art 9
SFDR (dark green), come prodotto
ad impatto positivo

Data di lancio: 04.11.2019
Totale Net Asset del fondo al 31.12.21: € 388,631,617.89
Performance
NEF EGT SDG (Class R)
MSCI ACWI VALUE

Q4
+3,35%
+8.27%

Classe Retail - LU2051778178
Year to Date
+28,86%
+28.51%

1 Year
+28,86%
+28.51%

Performance da inizio 2021: 28,86%

Performance da lancio: 29,50%

Composizione settoriale

Composizione Geografica

Since inception
+29.50%
+21.06%

Commento trimestrale
L’andamento del fondo nel trimestre è stato positivo del 3.35%, sebbene nettamente meno positivo del benchmark (MSCI
ACWI Value Net positivo del 8,27% in euro). Per l’anno il vostro fondo è stato positivo del 28,86% (MSCI ACWI Value net
positivo del 28,51%) e dalla partenza del 29,50% (MSCI ACWI Value Net +21,06% in euro).
Il trimestre è stato di nuovo volatile con l’inflazione che ha continuato a creare tensioni tra gli investitori. Le prospettive di
una serie di rialzi dei tassi di interesse negli USA durante il 2022 ha aiutato a rafforzare il dollaro. Il mercato azionario
americano ha di nuovo sovraperformato, spinto nel trimestre di nuovo dalla tecnologia ma anche dai finanziari, petroliferi
e consumer staples. I titoli tecnologici più speculativi hanno continuato ad essere deboli nel trimestre, segnale che una fase
di salutare rientro dagli eccessi dei due anni passati è in corso.
Nel mercato continuano a prevalere timori per una normalizzazione dei tassi che inevitabilmente andrà a creare una
riduzione della liquidità in circolazione e, storicamente, una vendita generalizzata delle attività mobiliari. Se questi sono
automatismi comprensibili, crediamo però che il mercato non colga l’entità della liquidità in circolazione, liquidità che non
farà che aumentare a seguito dall’esodo dai governativi. La parte tradizionale del mercato azionario è oggi quella value,
ossia che unisce valutazioni basse e dividendi sostanziosi. Questa parte di mercato è anche quella più esposta ai grandi
trend che caratterizzeranno i prossimi anni, dalla deglobalizzazione alla transizione energetica, dagli investimenti sulle
infrastrutture fisiche alla mobilità elettrica, dal 5G alla diagnostica fino ai nuovi materiali e all’alimentazione sostenibile. E
qui che concentriamo gli investimenti del fondo.
Un altro importante tema per il 2022 è rappresentato dal consolidamento in molte industrie. L’enorme liquidità che aspetta
di essere investita all’interno dei fondi di private equity si unisce alla necessità di creare massa critica in alcuni settori. I
grandi trend sopra citati, insieme a un mondo diverso emerso dalla pandemia, produrranno opportunità di M&A che
dovranno essere colte.
Il 2021 nel suo complesso è stato un buon anno per l’equity globale. Se la tecnologia ha ancora giocato un ruolo dominante,
alcune aree di mercato precedentemente trascurate sono state oggetto di grande rerating. Tra questi le commodities, la
chimica, i materiali, gli automobilistici e i titoli legati all’energia rinnovabile. Il vostro fondo ha ben beneficiato del rerating
di questi settori, che ha tuttavia ora ridotto prendendone beneficio.
Il 2022 sarà l’anno della normalizzazione del settore telefonico e finanziario. Sarà l’anno della rinascita dei distretti
industriali. Sarà l’anno in cui il graduale aumento del potere di acquisto del consumatore riporterà crescita e ottimismo nei
Paesi Occidentali. Siamo eccitati per l’anno che ci aspetta, sia finanziariamente, per le aspettative di ritorno per i vostri
investimenti, sia umanamente, per le aspettative di ritorno alla normalità, dopo anni di populismi, decrescita e, infine, di
pandemia. Guardare e riguardare i nostri portafogli accresce la nostra fiducia nei mesi davanti a noi. Tra poco da tali
portafogli arriverà un’ondata di dividendi, ricca in un mondo normale, ricchissima in un mondo con tassi negativi. Riteniamo
la debolezza del mercato in questa ultima parte di gennaio salutare. Elementi geopolitici passeggeri si sommano ai timori
macroeconomici di cui abbiamo già parlato. Come bisogna ogni tanto tagliare la pianta per renderla rigogliosa, così ogni
tanto bisogna far uscire un po’ di investitori dal mercato perché i titoli salgano. E se guardare l’andamento degli indici
provoca qualche vertigine, ricordiamoci però che in quegli indici c’è ben poco dei titoli value che abbiamo in portafoglio e
per cui la cui primavera crediamo sia davanti a noi. Quindi la negatività che respiriamo sul mercato in questi giorni non ci
inquieta. Come si dice in gergo, il mercato si arrampica su un muro di preoccupazioni!
Dal punto di vista geografico rimaniamo fortemente investiti in Europa, area oggetto di una rinascita importante con
valutazioni estremamente depresse. Siamo anche ben investiti negli USA sebbene significativamente sotto benchmark in
considerazione delle valutazioni piene. Vediamo grande valore in aree come il Giappone, la Corea e il sud-est asiatico. Su
queste aree è nostra intenzione gradualmente diversificare una parte dell’investito su società più piccole ed estremamente
solide e profittevoli su cui stiamo facendo un’attività quotidiana e assidua di engagement per stimolarle ad andare verso la
best practice in termini di sostenibilità. È un’attività dura, ma avvincente per chi ama interagire con le società ed osservarne
i progressi verso un mondo migliore. Sebbene introdurre circa il 2/3% del fondo su 100/150 società possa per alcuni
sembrare una perdita di tempo, riteniamo questi nomi oggi offrano un upside così significativo che anche un piccolo
investimento può risultare prezioso. Senza contare le ricadute in termini di sostenibilità che questa attività può avere.
Investire è per noi un’arte fatta di tante piccole azioni, alla base di cui c’è molto lavoro. È questo lavoro minuzioso che ci
conferisce la serenità di investire in aree meno affollate per sfruttare le tante inefficienze che i mercati offrono. Cortesia
della speculazione e dell’impazienza. Inoltre, ribadiamo quanto la diversificazione sia per noi una compagna imprescindibile,
uno dei pilastri nella strategia del vostro fondo.
L’ONU ha introdotto una piattaforma di apprendimento per comprendere in modo approfondito gli SDG. Tale piattaforma si chiama
SDG Academy e offre gratuitamente decine di corsi tenuti da docenti internazionale di altissimo livello. A Niche AM abbiamo creato
sul nostro sito un piccolo spazio dedicato a questa piattaforma dove selezioniamo i corsi che riteniamo più significativi e suggestivi
e offrendo degli strumenti per comprenderli prima eventualmente di iniziare l’entusiasmante cammino di seguirli. Qui il link alla
sezione del sito
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Rating ESG medio del portafoglio

Valutazioni
P/E ’22

P/BV ‘22

9,5x

1,3x

Rendimento
dividendo ‘22
4,2%

13,2x

1,9x

2,8%

18,3x

3,1x

1,7%

Portfolio
MSCI ACWI Value
(Benchmark)

MSCI ACWI

Fonte: Thomson Reuters

Andamento dei Trends strumentali a SDG Onu

Esposizione per singolo Trends

Performance**
(30/09/21– 31/12/21)

Fondo *

3,35%

Infrastrutture

-0,86%

Finanza

+2,38%

Comunicazione

+4,55%

Mobilità

+0,10%

Salute

+7,66%

Materiali

-0,09%

Alimentazione

+5,87%

*Classe Retail
**Per una ripartizione dettagliata delle performance delle nicchie e degli indici di mercato
si veda la tabella nella pagina dell'appendice.

Allocazione settoriale Vs Benchmark *

Allocazione geografica Vs Benchmark *

Portfolio

MSCI ACWI
Value (Bench)

MSCI ACWI

Financials

19%

23%

14%

Communication Services**

15%

4%

8%

Health Care

13%

13%

12%

Industrials

12%

11%

9%

Information Technology

11%

10%

24%

Utilities

8%

5%

3%

Materials

7%

6%

5%

Consumer Discretionary

7%

9%

12%

Consumer Staples

6%

8%

7%

Real Estate

1%

4%

3%

Energy

0%

6%

3%

Liquidità

1%

0%

0%

Portfolio

MSCI ACWI
Value (Bench)

MSCI ACWI

Euro Area

35%

10%

9%

Giappone

18%

6%

6%

USA

16%

60%

61%

Regno Unito

11%

5%

4%

Corea del Sud

5%

2%

1%

China / HK

3%

4%

5%

Svizzera

3%

2%

3%

Cile

2%

0%

0%

Canada

2%

3%

3%

Indonesia

1%

0%

0%

Altro

3%

8%

8%

Liquidità

1%

0%

0%

* Benchmark = MSCI ACWI Value Index
** di cui operatori telefonici 12.4% Vs 3.1% benchmark

Fonte: Thomson Reuters, Niche AM

Allocazione valutaria Vs Benchmark
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Portfolio

MSCI ACWI
Value (Bench)

MSCI ACWI

Dollaro USA

33%*

59%

60%

Euro

30%

11%

10%

Sterlina

11%

5%

4%

Yen Giapponese

9%*

6%

6%

Won Coreano

6%

2%

1%

$ Hong Kong / Yuan

3%

4%

4%

Franco Svizzero

3%

2%

3%

Dollaro Canadese

2%

3%

3%

Rupiah Indonesiana

1%

0%

0%

Dollaro Australiano

1%

2%

2%

Altre valute

2%

6%

7%

* al netto delle coperture valutarie

Prime 25 società in portafoglio
Società

TrendSDG

Peso %

Orange
GlaxoSmithKline
Panasonic Corp
Enel Chile
Bayer AG
Atos SE
AXA SA
Centrica
Teijin
Viatris
Engie Sa
Intel Corp
BT Group
Credit Suisse Group
Nokia
Siemens Energy
Citigroup Inc
Maple Leaf Foods
Telecom Italia
BNP Paribas
Société Générale
Sanofi
Telefonica
Bristol-Myers
CVS Health

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

2.77%
2.51%
2.41%
2.07%
2.06%
2.03%
2.02%
1.95%
1.79%
1.74%
1.71%
1.71%
1.71%
1.69%
1.58%
1.55%
1.52%
1.52%
1.46%
1.33%
1.17%
1.14%
1.13%
1.05%
1.05%

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

Enel Chile
POSTNL
Adecco Group

Trend

Energie Rinnovabili

Peso % al Peso % al
30/09/21 31/12/21
1.5%
2.1%

Globalizzazione dei Trasporti

0.0%

0.3%

Infrastrutture per il lavoro

0.2%

0.4%

Maggior decrementi nel trimestre
Trend
First Solar
Hitachi
E.ON

Energie Rinnovabili
Infrastrutture per il lavoro
Energie Rinnovabili

Peso % al Peso % al
Plus /
30/09/21 31/12/21 (Minus)%
1.6%
0.4%
+44.7%
1.1%
0.7%
+76.9%
1.0%
0.6%
+35.8%

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 Infrastrutture
Tema Infrastrutture
Il Tema Infrastrutture, composto da 7 trendSDG e 43 titoli, è uno dei Temi più importanti all’interno del fondo (peso 20%) per via
della rilevanza che riveste negli obiettivi di sviluppo sostenibile e, in generale, della crescita economica. Questo Tema è sceso dello
0,86% nel trimestre, mentre nel corso dell’anno ha realizzato una performance positiva pari al 21,5%.
Il trendSDG più rappresentato, le Energie Rinnovabili, ha risentito negativamente della performance di Enel Chile, società di cui
abbiamo recentemente parlato, che ha risentito di un anno horribilis dal punto di vista climatico, causa la siccità senza precedenti,
ed i timori politici in Cile. La debolezza è stata usata per incrementare le posizioni su una delle utilities più verdi al mondo e un
futuro grande esportatore di idrogeno verde. Cliccando qui si può vedere un bel video che illustra questa tecnologia e perché il
Cile rappresenti un hub ideale per svilupparla. Il superamento delle elezioni politiche cilene e le valutazioni estremamente
depresse (0.7x il patrimonio netto tangibile), pongono le premesse per una riscoperta. L’incremento di peso su Enel Chile è
avvenuto in concomitanza con le parziali prese di profitto su due titoli che hanno realizzato un significativo apprezzamento nel
corso dell’anno, il produttore di pannelli solari FirstSolar e la utility tedesca E.ON.
All’interno del trendSDG Infrastrutture per il lavoro, secondo più importante in termini di peso all’interno del Tema, abbiamo
incrementato l’esposizione su Adecco, società che ha da poco lanciato una campagna che sottolinea i punti di contatto tra il
mondo del lavoro e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (qui il link alla pagina di presentazione dell’iniziativa). Nel trendSDG della
Globalizzazione dei Trasporti è stata inserito il titolo PostNL, uno dei primi gruppi in Europa nella consegna di pacchi, che sta
portando avanti un ambizioso programma per rendere più sostenibile l'intera catena dell'e-commerce e che genera circa la metà
dell’energia consumata nei propri centri di smistamento da pannelli solari. Il titolo tratta a circa 10 volte gli utili 2022 ed offre un
dividendo prossimo al 10%, nonostante l’esposizione strutturale alla crescita dell’ecommerce, che più che compensa il calo della
divisione postale tradizionale.
All’interno del trendSDG Trattamento delle acque, nel trimestre si è distinta Manila Water, gruppo che gestisce un sistema di
acquedotto, e servizi di fognatura e depurazione nella parte orientale di Metro Manila, oltre che in altre aree del sud est asiatico.
Il titolo si è apprezzato dopo la notizia che il Senato delle Filippine ha approvato il rinnovo della concessione per ulteriori 25 anni.
Qui il link ad un video di presentazione della società, oggi gestita con una marcata attenzione alla sostenibilità, e che ha adottato
obiettivi SDG.
Performance quarto trimestre 2021 (30/09/21– 31/12/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 31/12/21)

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, Thomson Reuters
pesante tra i 26 trendSDG in cui siamo investiti.
del TrendCivili ha fatto molto bene nel trimestre, spinto da un positivo newsflow legato ai piani infrastrutturali che inevitabilmente nei
IlDescrizione
trendSDG Infrastrutture
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
Smart Housing
(H) Le abitazioni
Materiali,
tecnologie,
interconnessione
ci elettrici
traghettano
verso case più
efficienti,
economiche,
comode
citiamo
il loro progetto
di servire stanno
alcune cambiando,
tra le molte isole
abitate
in Giappone
con voli di droni
che trasportano
medicine
e beni
di prima necessità
intelligenti.
aie soggetti
più deboli e vulnerabili (clicca qui per visualizzare un video di presentazione di questa iniziativa).
Infrastrutture
del Lavoro, Laper
disponibilità
di lavoro dipende
da molti fattori
cui le strutture
di aggiornamento,
una reteLafunzionante
agenzie
capaci
Nel
trendSDG Infrastrutture
il Lavoro continuiamo
ad accumulare
ATOS,tra
multinazionale
della
consulenza IT francese.
società vivediuna
fase difficile
collegare
domanda
e offertalegato
e la tecnologia
adeguataITache
rendere
le informazioni
trasparenti
adicausa
del suo
legacy business
alle infrastrutture
gradualmente
si sposta
sul cloud.eIlcorrette.
management qui non è sicuramente all’altezza. Tuttavia,
Globalizzazione
dei Trasporti,
trasporti
e business
globalizzandosi
a una
drammatica,
Questo
significa più efficienza,
oltre
metà delle vendite
è legatoTurismo,
a business
di crescita,
propriostanno
all’integrazione
sul cloud,
alla velocità
cybersecurity
e ai processi
di decarbonizzazione
per lecultura,
società
opportunità
ricchezza.
che
sempre die più
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
Energiedella
Rinnovabili,
rivoluzione
silenziosa
sta accelerando,
Lo sviluppo di
dello
storage
sta per
esplodereuno
questa
per il benessere
crescita
società Una
possano
valere quasi
il doppio
del valore complessivo
tutta
la società.
Ci far
aspettiamo
spin industria,
off o eventuali
acquisizionidelle
e/o
generazioni
alleanze
che future.
possano far emergere l’enorme valore qui nascosto. Una strategia stand-alone ora è meno probabile vista la perdita di credibilità del
management.
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Trends nella Mobilità
# titoli:

20

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
TDK

Smart Mobility

Peso % al
30/09/21
0.0%

Renault

Mobilità Elettrica

0.3%

0.6%

Vitesco Technologies

Smart Mobility

0.0%

0.2%

Titolo

Trend

Peso % al
31/12/21
0.3%

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo
Toshiba

Trend
Mobilità Elettrica

Peso % al
30/09/21
1.6%

Peso % al
31/12/21
0.7%

Plus /
(Minus)%
+56.3%

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 Mobilità
Tema Mobilità
Il Tema della Mobilità, che è composto da due trendSDG, la Mobilità Elettrica e Smart Mobility, è rimasto poco mosso nel
trimestre (+0.1%), chiudendo comunque l’anno con un progresso pari al 25.9%.
Il trimestre ha visto un buon andamento dei titoli esposti al trendSDG della Smart Mobility, grazie soprattutto alle performance
degli operatori giapponesi Sony e TDK, gruppi attivi nella produzione di tecnologia che migliora la sicurezza della mobilità, tra cui
videocamere di bordo e radar a onde millimetriche (LiDAR) con cui rilevare e riconoscere con estrema precisione le condizioni
stradali o la posizione e la forma di oggetti quali veicoli e pedoni. Il management di Sony ha peraltro annunciato la creazione di
una nuova società "Sony Mobility" attraverso la quale esplorare l'ingresso nel mercato delle auto elettriche (clicca qui per il
recente video di presentazione di un SUV da lei creato). Il gruppo vuole fare leva sulle sue competenze nel mondo software,
sempre più elemento centrale nella rivoluzione elettrica. I veicoli elettrici contengono circa 15mila componenti, pari a circa la
metà delle auto a benzina e questa differenza aumenta il valore aggiunto dal design e dagli elementi software rispetto ad un’auto
tradizionale. Il gruppo tedesco Continental, titolo anch’esso inserita all’interno del trendSDG Smart Mobility stima che nel 2030 il
software rappresenterà il 30% del valore di un veicolo.
Il trendSDG della Mobilità Elettrica non ha contribuito in maniera positiva alla performance del trimestre. Ma l’accelerazione della
fase di crescita resta estremamente forte. I dati di vendite di auto elettriche 2021 hanno sorpreso al rialzo, risultando nettamente
superiori delle aspettative di inizio anno. L’accelerazione ha riguardato molte aree, ma soprattutto l’Europa. Nel mese di dicembre,
per la prima volta, le vendite di auto elettriche in Europa hanno superato quelle a diesel, attestandosi a oltre il 20% delle auto
vendute. Un cambiamento epocale, se si pensa che solo fino al 2015 il diesel rappresentava più della metà delle nuove auto
nell'Unione Europea. L’arrivo sul mercato di nuovi attraenti modelli in tutti i segmenti, sia in termini di design che di prestazioni,
crea le premesse per un ulteriore effetto “volano” alla diffusione delle auto elettriche. E si guarda al futuro, ovvero ai modelli
recentemente presentati alla vetrina dell’evento CES 2022 (clicca qui per un video che presenta 8 modelli innovativi), non si può
che rimanere entusiasti all’ulteriore inevitabile accelerazione.

Performance quarto trimestre 2021 (30/09/21– 31/12/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 31/12/21)

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, Thomson Reuters

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:

45

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
Kyndryl Holdings

5G

Peso % al
30/09/21
0.0%

Samsung Electronics

5G

0.3%

0.6%

BT Group

5G

1.4%

1.7%

Titolo

Trend

Peso % al
31/12/21
0.4%

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo
Nokia
XL Axiata
Turkcell Iletisim

Trend
5G
5G
5G

Peso % al
30/09/21
1.8%
0.7%
0.1%

Peso % al
31/12/21
1.6%
0.6%
0.0%

Plus /
(Minus)%
+63.3%
+48.7%
+18.0%

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 è salito dell’4,6%, chiudendo l’anno con un incremento del
31.7%.
Il Tema occupa il 20% del fondo ed è composto da 45 società divise nei 3 trendSDG: il 5G, l’Educazione Inclusiva e
l’Informazione Trasparente.
Il trendSDG 5G, quello maggiormente rappresentato all’interno del tema, ha beneficiato di una serie di operazioni
straordinarie sul settore delle telecomunicazioni, di cui il fondo si è avvantaggiato. Il migliorato outlook di crescita
strutturale dell’industria derivante dall’arrivo della tecnologia 5G, associato a valutazioni decisamente contenute e solida
patrimonializzazione, stanno catalizzando le attenzioni degli operatori di private equity o investitori istituzionali (si veda
Telecom Italia o British Telecom). Le società esposte alla produzione ed installazione delle infrastrutture 5g hanno fornito
un contributo positivo alla performance, sostenuti da risultati che iniziano a beneficiare della transizione verso la nuova
tecnologia. Il buon andamento è stato sfruttato per ridurre le posizioni su Nokia, che resta comunque una delle principali
posizioni all’interno di questo trendSDG.
La nostra posizione più grande sul trendSDG 5G è Orange, dove ad un rischio contenuto si affianca una società dalle
valutazioni basse, il dividendo alto e molti driver di crescita come l’Africa, dove è il primo operatore, o la Spagna la cui
marginalità sembra essere vicino al punto di inflessione. Qui un incantevole video di questo operatore, unico per la sua
attenzione alla sostenibilità, dove si sottolinea quanto la comunicazione sia vitale per tutti gli esseri umani e non solo…
Il trendSDG dell’Informazione Trasparente è invece stato il migliore contributore del trimestre, grazie al significativo
rerating di RCS MediaGroup, favorito dal positivo andamento dei risultati in un migliorato contesto della raccolta
pubblicitaria. Questo gruppo ha lanciato una serie di rilevanti iniziative che vanno incontro agli obiettivi SDG,
dall’uguaglianza di genere, alla comunità sostenibili, alla promozione di una società inclusiva (qui il link all’ultimo bilancio
di sostenibilità che le presenta). Nonostante l’apprezzamento, il titolo tratta ancora a circa 9 volte gli utili 2021, molto
basso per il suo franchise unico nell’informazione italiana, informazione che, ricordiamo, è elemento essenziale al corretto
funzionamento della democrazia.

Performance quarto trimestre 2021 (30/09/21– 31/12/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 31/12/21)

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters

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:

46

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
Titolo
Citigroup
Credit Suisse Group
GAM Holding

Peso % al
30/09/21
1.0%

Peso % al
31/12/21
1.5%

1.4%

1.7%

0.4%

0.6%

Trend

Peso % al
30/09/21

Peso % al
31/12/21

La Buona Banca
La Buona Banca
La Buona Banca

0.3%
0.3%
0.2%

0.0%
0.0%
0.1%

Trend
La Buona Banca
La Buona Banca
Gestione Responsabile
del Risparmio

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo
ING Groep
Shinsei Bank
Bank Tabungan Negara
Fonte: Niche AM

Principali multipli valutativi

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

Plus /
(Minus)
%
+71.1%
+28.7%
+41.8%
Fonte: Niche AM

ESG rating (Thomson Reuters)

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters
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Trends nella Finanza
Tema Finanza
Il Tema Finanza, composto da circa 50 titoli, è suddiviso in tre trendSDG: La Buona Banca, La Buona Assicurazione e Gestione
Responsabile del Risparmio. Questo tema ha registrato una performance positiva del 2,4% nel terzo trimestre 2021, mentre
da inizio anno ha ottenuto un progresso del 34.8%, la più alta tra i temi del fondo.
Nel corso del trimestre, all’interno del trendSDG La Buona Banca, abbiamo incrementato su debolezza Citigroup, unica
banca statunitense a far parte del portafoglio in quanto caratterizzata da valutazioni molto contenute rispetto alle altre
banche locali (0.8x il patrimonio netto tangibile, 8x gli utili 2022) e da una storica presenza nel mondo della microfinanza
nelle molte economie emergenti in cui opera. Dal 2007, Citi ha fornito più di 1 miliardo di dollari in prestiti per l'inclusione
finanziaria e ha supportato quasi 4 milioni di piccole imprese nei mercati emergenti. Clicca qui per visualizzare il video di
una recente iniziativa di inclusione finanziaria nelle comunità rurali del Messico da parte del gruppo a supporto soprattutto
dell’imprenditoria femminile.
Si tratta di una realtà il cui nuovo CEO che sta portando avanti un processo di ristrutturazione, che dovrebbe facilitare la
riscoperta del titolo. Sempre nell’ambito di questo trendSDG abbiamo beneficiato dei buoni apprezzamenti di altre banche
presenti nei paesi emergenti, specie in Indonesia. Nel trimestre abbiamo preso profitto su ING e Shinsei Bank, a seguito
della forte performance realizzata.
Nell’ambito del trendSDG de La Buona Assicurazione il tema ha beneficiato dell’importante progresso dell’assicurazione
francese CNP Assurance, a seguito dell’annuncio di OPA finalizzata al delisting da parte dell’azionista di riferimento Banque
Postale.
Performance quarto trimestre 2021 (30/09/21– 31/12/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 31/12/21)

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters

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
Bayer AG

Nuovi Stili di Vita

Peso % al
30/09/21
1.6%

Tate And Lyle

Agricoltura Sostenibile

0.1%

0.3%

Maple Leaf

Nuovi Stili di Vita

1.4%

1.5%

Titolo

Trend

Peso % al
31/12/21
2.1%

Maggior decrementi nel trimestre

M&S Group

Nuovi Modelli Distributivi

Peso % al
30/09/21
0.3%

Metro

Nuovi Modelli Distributivi

0.4%

0.3%

+4.9%

Allevamenti Etici

0.5%

0.4%

+27.3%

Titolo

Kroger
Fonte: Niche AM

Trend

Peso % al
31/12/21
0.0%

Plus /
(Minus)%
+103.3%

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 l’ultimo trimestre del 2021, il tema Alimentazione è salito del 5.9%, mentre la performance complessiva dell’anno
risulta pari al +28.6%
Il Tema si sviluppa su cinque trendSDG, Agricoltura sostenibile, Nuovi Modelli Distributivi, Nuovi Stili di Vita, Allevamento
responsabile e Valorizzazione delle Risorse Locali, che tutti quanti hanno contribuito alla positiva performance del periodo.
Nel trendSDG Nuovi Stili di Vita, durante il trimestre abbiamo incrementato l’esposizione su Tate and Lyle che, a seguito
della parziale cessione della divisione Primary Product, ha migliorato in maniera significativa il proprio profilo di crescita ed il
suo impatto SDG. Il gruppo risulta ora esposto per oltre 80% delle vendite su prodotti sostitutivi dello zucchero, riduzione
calorie e ingredienti alimentari per migliorare la qualità ed il gusto dei prodotti, funzionali al passaggio alle proteine vegetali.
Qui un video che indica inoltre l’attenzione del gruppo alla sostenibilità agricola attraverso l’aiuto fornito alle comunità di
agricoltori (clicca qui per visualizzarlo). Nel corso del periodo all’interno del trendSDG Nuovi Modelli distributivi abbiamo poi
preso profitto su Mark&Spencer, gruppo caratterizzato da un rigoroso controllo dei propri fornitori dal punto di vista etico e
di sostenibilità.
Il FAIRR (https://www.fairr.org/ ), un’associazione che si dedica alle proteine animali o meglio alla loro sostenibilità di cui
Niche AM è membro, ha prodotto un approfondito report (qui il link) sui principali player in questo settore, da cui emerge
che: 1) Le proteine animali provenienti dall’acquacultura sono quelle più sostenibili per l’ambiente sotto ogni profilo, oltre
ad essere le più sane; 2) metà delle società dell’indice FAIRR che producono proteine animali sono ora anche esposte alle
proteine alternative; 3) la maggior parte delle società registra un pessimo punteggio in emissioni di gas serra, deforestazione,
utilizzo dell’acqua, antibiotici, condizioni di vita e di macellazione degli animali. 4) la società tra quelle che offrono proteine
di mammiferi e proteine alternative che performa meglio è Maple Leaf (qui il link al sito internet societario), facente parte
del trendSDG Nuovi Stili di Vita; 5) tra le società esposte all’acquaculture, quella che è migliorata maggiormente quest’anno
è stata Tassal (link al sito internet societario), che fa parte del trendSDG Allevamenti Etici. Sia Maple Leaf, sia Tassal uniscono
queste qualità a valutazioni attraenti, in linea con l’approccio value che caratterizza il fondo.
Performance quarto trimestre 2021 (30/09/21– 31/12/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 31/12/21)

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters

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:

22

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
30/09/21
0.3%

Peso % al
31/12/21
0.6%

Genetica e Diagnostica

0.8%

1.0%

La Medicina per Tutti

1.6%

1.7%

Titolo

Trend

Fresenius Se and Co
Walgreen Boots Alliance
Viatris

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo
CVS Health

Trend

Peso % al
30/09/21

Peso % al
31/12/21

Genetica e Diagnostica

1.5%

1.1%

Fonte: Niche AM

Principali multipli valutativi

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

Plus /
(Minus)
%
+37.2%

Fonte: Niche AM

ESG rating (Thomson Reuters)

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters
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Trends nella Salute
Tema Salute
Il Tema Salute ha registrato durante il quarto trimestre un progresso del 7.7%, chiudendo l’anno con una crescita del 26.7%.
Il Tema risulta suddiviso in quattro: Genetica&Diagnostica, Invecchiamento della Popolazione, Prevenzione Epidemie e
Pandemie e Salute Accessibile.
Nel corso del trimestre il tema ha beneficiato della performance positiva dei trendSDG Prevenzione Epidemie e Pandemie e
Genetica e Diagnostica. Il primo grazie alle buone performance di GlaxoSmithKline, tra i titoli maggiormente importanti del
fondo, su migliorate aspettative rispetto alla sua pipeline di nuovi farmaci e alla strategia HIV (clicca qui per vedere un video
sui driver di crescita della società). Anche Abbvie ha registrato una performance molto positiva grazie ai buoni risultati e ad
un atteggiamento costruttivo sui ricavi potenziali di due importanti farmaci, che potrebbero far salire i ricavi di oltre il 20%
rispetto ai dati attesi 2021. Questo gruppo farmaceutico ha sviluppato una chiara strategia SDG su sei obiettivi, che si traduce
in una serie di significative iniziative (clicca qui per accedere alla presentazione di azioni nell’ambito della comunità e al
commento del CEO sull’approccio filantropico adottato).
Un trend risultato poco mosso nel periodo è stato quello dell’Invecchiamento della Popolazione; in questo ambito abbiamo
incrementato l’esposizione su Fresenius, il più grande operatore ospedaliero privato d'Europa (Fresenius Helios), oltre che
leader globale nel trattamento di persone con insufficienza renale cronica (Fresenius Medical Care), che si occupa poi anche
di fornire farmaci essenziali, prodotti per la nutrizione clinica, dispositivi medici e servizi per aiutare i pazienti critici e cronici
(Fresenius Kabi), e nello sviluppo e gestione di strutture sanitarie (Fresenius Vamed). Il titolo ha sottoperformato e quota a
livelli molto attraenti in assoluto e rispetto al settore delle tecnologie medicali (P/E ’22 di 10x), a causa di attese negative
sull’inflazione, specie sul costo del lavoro, visto che l’azienda impiega oltre 300mila dipendenti su scala globale. Ma si può
assumere che questi possano essere trasferiti sul cliente finale, sebbene magari con un certo lag temporale che potrebbe
penalizzare gli utili nel breve termine.

Performance quarto trimestre 2021 (30/09/21– 31/12/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 31/12/21)

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters

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
Titolo
Teijin

Peso % al
30/09/21
1.6%

Trend

Dowa Holdings

Le Fibre del Futuro
Riciclo dell'Acciaio

Mitsubishi Materials

Riciclo dell'Acciaio

Peso % al
31/12/21
1.8%

0.2%

0.4%

0.2%

0.4%

Maggior decrementi nel trimestre
Titolo
Norsk Hydro
WeyerhaeuSer

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

Peso % al
30/09/21

Peso % al
31/12/21

Plus /
(Minus)%

0.2%

0.0%

+110.8%

0.5%

0.4%

+94.7%

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
Il quarto trimestre ha visto il Tema Materiali rimanere pressoché invariato (-0.09%), archiviando l’anno con un progresso del
16.3%.
Questo Tema è 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 di Sostituzione della Plastica e dell’Acciaio, Kaneka prosegue lo sviluppo del suo PHBH, un
innovativo prodotto di bioplastica che si caratterizza per un'eccellente biodegradabilità non solo nel suolo, ma anche
nell'acqua di mare (clicca qui per approfondire le caratteristiche), elemento questo che lo rende unico. Il management sta
portando avanti importanti progetti di sviluppo congiunto con diverse società in tutto il mondo ed incrementando la capacità
produttiva. Il titolo, che tratta a circa 9 volte gli utili 2021, non incorpora questo importante potenziale driver di crescita. Il
titolo dopo essersi apprezzato nel corso del 2021 è risultato debole nell’ultimo trimestre e riteniamo questa un’occasione
per accumularlo. Sempre nell’ambito di questo trendSDG, abbiamo poi preso profitto su due titoli che si sono comportati
particolarmente bene quali Norks Hydro (alluminio) e Weyerhaeuser (legno). L’alluminio vive una fase eccezionale che
riteniamo difficilmente sostenibile mentre il legno rimane nel breve sensibile ad eventuali debolezze del settore immobiliare
americano.
Nel corso del trimestre abbiamo incrementato il titolo Tejin, appartenente al trendSDG delle Fibre del Futuro. Si tratta di
una conglomerata che in realtà ha molteplici attività che rientrano sotto gli obiettivi SDG: dalle fibre riciclate alla gestione
delle case di riposo, dal software per le cliniche e alla telemedicina, oltre che nei materiali compositi vitali per la sicurezza e
il risparmio energetico (clicca qui per un video di presentazione di questo business), nei più disparati materiali speciali e
nella farmacologia. Clicca qui per accedere alla pagina che presenta la policy SDG del gruppo. L’attesa ripresa degli utili della
società, dopo un periodo non certo brillante, pone le basi per un importante riscoperta del titolo da livelli estremamente
sacrificati (8 volte gli utili con debito contenuto, capitalizzazione pari a 1 volta il patrimonio netto tangibile).
Nell’ambito del trend SDG Riciclo dell’acciaio abbiamo aumentato l’esposizione su Dowa Holding e Mitsubishi Materials,
due players esposti non solo al riciclo dell’acciaio, ma anche all'estrazione di metalli da scarti di componenti elettronici,
circuiti stampati di computer e dispositivi elettronici, oltre allo smaltimento e riciclo di elettrodomestici e automobili.
Performance quarto trimestre 2021 (30/09/21– 31/12/21)

Performance da partenza (04/11/19 – 31/12/21)

Fonte: Niche AM, Thomson Reuters

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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Appendix
PORTAFOGLIO AZIONARIO: Indici % variazioni di Prezzo

Price as of
31/12/21

% Price
Change
1M

% Price
Change
1M (€)

% Price
Change
3M (€)

% Price
Change
YDT

% Price
Change
YTD (€)

12.95

-

4.43%

3.35%

-

28.86%

-

29.50%

Infrastrutture

-

-

0.18%

-0.86%

-

21.45%

-

33.86%

Finanza

-

-

4.92%

2.38%

-

34.81%

-

23.41%

Comunicazione

-

-

4.68%

4.55%

-

30.07%

-

32.08%

Mobilità

-

-

2.73%

0.10%

-

25.90%

-

46.17%

Salute

-

-

8.28%

7.66%

-

26.72%

-

25.98%

Materiali

-

-

3.99%

-0.09%

-

16.27%

-

30.51%

Alimentazione

-

-

5.30%

5.87%

-

28.64%

-

36.69%

MSCI ACWI VALUE
NET TR
(.dMIWD0000VNUS)

311.40

6.24%

5.94%

6.28%

8.27%

19.62%

28.51%

23.70%

21.06%

MSCI ACWI NET TR EUR
(.MIWD00000NEU)

321.19

-

2.94%

-

8.72%

-

27.54%

-

41.43%

USA (.SPX)

4766.18

4.36%

4.07%

10.65%

12.72%

26.89%

36.33%

54.83%

51.54%

Tokyo Stock Exchange
(.TOPX)

1992,33

3,32%

1,70%

-1,86%

-2,93%

10,40%

7,49%

17.60%

9.11%

Europe (.STOXX)

487.80

-

5.37%

-

7.25%

-

22.25%

-

20.92%

Emerging Markets (EEM)

48.85

0.02%

-0.26%

-3.04%

-1.22%

-5.46%

1.21%

12.59%

10.19%

Index
NEF Ethical Global
Trends SDG**

% Price
Change
3M

% Price Change % Price Change
Since inception Since inception *
*
(€)

* 04/11/2019
** Class R
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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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