
FOOD/1 Crescitadellapopolazione,cambiamenticlimaticie focussulbenesserepuntano
i riflettorisull'industriadel cibo.Unafiliera checomprendeanchele aziendededitealle
nuovetecniche,dall'agrivoltaicoall'idrocultura. I fondi, gli Etf e leazioniperinvestire

Famedi rendimenti
diPaolaValentini

P
iù bocche da sfamare
nel mondoe crescente
sensibilitàversociòche

simangia,maanchelot-

ta al riscaldamentoglo-

bale. Nonostantel'economia reale
abbiacapitol'importanzadelsetto-

re del cibo,neiportafoglidi investi-
mento il food è pocorappresentato
rispettoal potenziale.Negli ultimi

annisi sonoritagliati unruolosem-

pre piii rilevanteifonditematici,os-

sia fondila cui strategianonèlega-

ta a unaspecificaareageograficao

aunsettore,mapiuttostoaunma-

crotrend capacediesercitareunim-
patto fondamentalesull'economia

esuUasocietànellungotermine.
«A tuttivengonoinmentealcuni te-

mi comelatecnologia,leenergierin-

novabili 0 l'invecchiamentodemo-

grafico, mapochi pensanoalsetto-

re alimentare», premetteFabiola
Banfi, analistadiValoriAssetMa-

nagement. Eppureilfoodpuò dare
opportunitàagliinvestitoriei gran-

di istituzionalilo hannocompreso
bene,comeconfermanole ultime
iniziative italiane,tra cui quelledi
Riello Sgr,cheha in rampadi lan-
cio LinfaVentures(il primo fondo
diventurecapitalinItaliafocalizza-

to sugHinvestimentiin innovazio-

ne dell'agrifood),e del FondoItalia-

no di InvestimentoSgr,il cuicom-
parto Agritech& Foodfocalizzato

sull'agroalimentareitaliano (pesa
per il 15%del pil) ha l'obiettivo di
renderela filierapiìi grandee più
moderna.Unproblema,quellodel-

la necessitàdiinnovazione,chenon

affliggesoltantol'Italia.«Spessoin-
fatti T'industriaalimentareviene
considerataun retaggiodel passa-

to, relegataadareedelmondome-

no sviluppateecon un contenuto
tecnologicolimitato; invecequesto
settoreè soggettoaunaseriedicon-

giunture favorevolie cambiamenti
che potranno apportarebenefici
all'interocomparto»,osservaBanfi.
Infatti il foodincludele societàche
produconobenialimentari,maan-
che tuttequelleattivitàanciUarico-

me laproduzionediconcimie pesti-

cidi 0 le soluzioni di precisionfar-

ming checonsentonounamaggiore
efficienzanell'utilizzodirisorse.
Tra i fattori cheinfluenzerannoil
settorec'è«lacrescitaglobaledella
popolazione,chesi stima raggiun-

gerà nel 2050quasi10 miliardi di
personeeporteràa unapressione
delladomanda;tale aumentodo-

vrà esserecompensatodaunacre-

scita dellaproduzione,tenendocon-

to dellimitedelleterrecoltivabili»,

spiegaBanfi.In questocontestosi

mettonoinevidenzatuttequelleso-

cietà attivenelprecisionfarminge
nelverticalfarmingepiù in genera-

le nelfarm enhancing.Il vertical
farming ad esempioconsistenel
rodurreinspazilimitatiutHizzan-
.0 un sistemadi coltivazione «a

strati» dipianteimpilate illumina-
te tramite un sistemadi lampade
UV. «Peril settoresiprevedonotas-

si dicrescitasuperiorial 20%me-

dio annuofino al 2026», ricorda

Banfi. «Secondole stime,inoltre, il

mercatoagricoloverticalemondia-

le raggiungerài 9,9 miliardidi dol-
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lari entro il 2025, mentre nel 2015
era pari a 1,2 miliardidi dollari». Al-
le porte di Milano esiste la vertical

farm più grande d'Europa, Planet

Farms, una struttura di oltre 9 mi-

la metri quadrati in cui si è partiti

dalla coltivazione di insalata ed er-

be aromatiche, dal seme al prodot-

to confezionato. In Pugliasi coltiva-

no pomodori in serre toori terra con

irrigazione intelligente e sistemi

che permettono di riscaldareo raf-
fi:' eddare la temperatura dell'am-

biente in base alle necessità. In que-

stocaso al vertical si aggiunge il pre-

cision farming, che tramite sistemi

di rilevazione consente di irrigare,

riscaldare,raffreddare e concimare

le aree cheevidenzianouna caren-

za di acqua e di sali minerali.

Unaltro trendè l'agrivoltaico, ovve-

ro, spiegano i gestori di Kairos, l'uti-

lizzo di terrenidestinati all'agricol-

tura contemporaneamente perl'at-

tività tradizionaleeper la produzio-

ne di energia pulita. «In Italia le

esperienzepiù significativesono in

Pianura Padana, ma il potenziale

di crescita è enorme, come previsto

anche dal Pnrr», segnalano da Kai-
ros.

Il cambiamento climatico in atto,

che potrebbe causare una netta ri-
duzionedelle terre coltivabili, spin-

ge anche a migliorare l'efficienza

nell'utilizzo dell'acqua. «In que-

st'ambito troviamo le società che si

occupano di idrocultura o cultura

idroponica », sottolinea l'esperta di

Valori. Questa forma di coltivazio-

ne consiste nel far crescere le pian-

te in una soluzione di acqua e sali

minerali permettendo una riduzio-

ne del consumo idrico,che di solito è

caratterizzato da una notevole di-

spersione nel terreno. La combina-

zione di cultura idroponica e verti-
cal farming porteràa un risparmio

anche del suolo. Ma l'intero proces-

so distributivo può essere reso più
efficiente. La Fao stima che il 30%

dei generi alimentari si perde o si
deterioraperinefficienzelogistiche
e produttive. La lotta agh sprechi,

evidenza Credit Suisse, nel 2019

ha riguardato beni per un valoredi

oltre 408 miliardidi dollari. «A que-

sto riguardo stanno nascendo diver-

se società in grado di creare imbal-

laggi 0 soluzioniper ritardare il de-

penmento di cibi fino ad arrivare

all'utilizzo di cibi liofilizzati o disi-
dratati », aggiunge Banfi.

Inoltre sta cambiando anchel'atteg-

giamentodei consumatorinei con-

fronti del cibo, non più considerato

solo una forma di sostentamento: si
punta al benessere chel'alimenta-

zione è in grado di garantire. «Que-
sta tendenza accentua la sensibili-

tà verso la sostenibilitàdelleprodu-

zioni e l'attenzione nei confronti de-

gli impattipositivi o negativi sulla

società », dice Banfi. Lattenzione

per questi temi si è intensificata
con la pandemia.Credit Suissesti-
ma che l'economia del benessere a

livello globale arriverà a valere 6,8

miliardi di dollari tra tre annidagli

attuali 5,8, con un tasso medio com-

posto del 7% di crescita annuatra il

2018 e il 2024, quasi il doppio del pil

mondiale. « Riteniamo quindi che il
settore alimentare possa essere in-

serito neiportafogh, avendo curadi

selezionare bene la modalità con

cui investire, essendo un'industria
spesso caratterizzata da small cap

e start up» , avverte Banfi.

La volatilità insomma va tenuta

presente quando si decide di investi-

rein azioni del food. Nella tabellain

pa ^ a , chepresenta un basket di

azioni, fondi ed Etfelaborato da Va-

lori Am per esporre i portaf(^ li al te-

ma del cibo,compaiono in effetti an-

che titoli che da inizio anno hanno

un andamento negativo. «Nel bre-

ve termine,soprattutto se si è a di-

giuno di competenzetecniche, in ef

fetti il rally dei prezzi può riservare
brutte sorprese; ma se si punta sul
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settore nellungoperiodo si possono
trovare buone opportunità », ag-

giungono da Pictet.

Il paniere selezionato comprende

produttori tradizionali come Ne-

stlé, ma anche Beyond the meat,

gruppo statunitenseproduttore di

carne vegetale. «Nel 2020 le vendi-
te globali di carne alternativa sono

state pari a 4,5 miliardidi dollari, lo

0,3% del mercato totale della car-

ne» , ricordano gli analisti del Cre-

dit Suisse, i q^uali prevedono una

forte crescita delle vendite, chepo-

trebbero raggiungere 88 miliardi
nel 2030, il 5% deltotale, e 555 mi-

liardi nel 2050, il 25%. Proprio Cre-

dit Suisse ha da poco creato assie-

me a BlackRockun veicolo di priva-

te equity su salute e benessere

( HeaIth& WellbeingFund).E'inve-

ce dedicato al retail il fondoaziona-

rio globaleWellnesslanciato a set-

tenere da Thematics Am (gruppo

Natixis Im). Il portafoglio creato

dai gestori MarineDubrac e Pierre

Alexis Francois intercetta alcuni

dei driver di crescita legati ai temi
del benessere fisico e mentale. «Tut-

to ciò contribuisce a creare un uni

versoche comprende più di 230so

cietàconunacapitalizzazione supe

riore ai 5 mila miliardi di doUan in

un mercato che ha un potenziale di

crescita del 10% annuo» , spiega An-
tonio Bottillo, country head Italia

di Natixis Im.

«Ad esempio, nel segmento legato

all'alimentazione pensiamo a Oa-

tly, leader nelle produzioni alterna-

tive nel settore caseario a base di

avena; sitratta di un compartopro-

mettente,considerando chedue ter-

zi della popolazionemondiale sof
fredi qualcheintolleranza al latto-

sio, ma è anche in grado di generare

un impatto positivoper il pianeta

in quanto utilizza meno terra ed

energia rispetto all'industria casea-

ria tradizionale », osservano i due

money manager. Per Credit Suisse
le vendite girali di latte vegetale

dai 25 miliardi di dollari attuali

(i6% del totale) potrebbero salire a

58 mfliardi nel 2030 (20%) e a 193

miliardi nel 2050 (50%). Oltre agU

strumenti lepti al wellness, i fondi

comuni e gli Etf azionari specializ-

zati su agricoltura e smart food col-

locati alretailin Italia sono una de-

cina e da inizio anno i loro rendi-

menti sono quasi tutti a doppia ci-

fra. (riproduzione riservata)

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 8

SUPERFICIE : 72 %

PERIODICITÀ : Settimanale


DIFFUSIONE : (72028)

AUTORE : Di Paola Valentini

13 novembre 2021



UNA SCELTADI AZIONI, FONDI ED ETF SUL FOOD

Settore Nome Prezzo Rend. %

da mio anno

Produzione cibo Wens Foodstuffs 14,49 Cny -6,6

Produzione cibo KoninklijkeDsm 182,9 euro 36,4

Produzione cibo Kerry Group 115,5 euro -2,1

Produzione cibo Beyond Meat 105,64$ -22,1

Produzione cibo NorwayRoyalSalmon 175 Nok -14,5

Produzione cibo Nestlé 114,82 franchi 20,2

Idrocultura Spring Valley Acquis. Class A 9,94$ -1,7

Idrocultura Appharvest 5,78$ -65,1

Idrocultura Kalera 2,86$ -29,7

Idrocultura HydrofarmHoldings 35,63$ -24,4

Agritech Corteva 43,51 $ 22,0

Agritech Ecolab 220,21 $ 7,2

Agritech Kubota 2.390,5 yen 2,5

Packaging Domtar 55,1 $ 70,3

Packaging CrownHoldings 103,77$ 5,8

Packaging Tredegar 12,67$ -20,8

Packaging Amcor 11,95$ 5,9

Packaging SonocoProducts 61,3$ 4,2

Packaging PackagingCorp.of America 133,71 $ -0,3

Packaging SeaiedAir 57,5$ 37,8

Packaging Impinj 52,59$ 79,6

Packaging Westrock 46,57$ 14,4

Chimica Fmc 92,45$ -7,2

Fondo PictetNutrition - 17,0

Fondo Bnp Paribas Smart Food - 17,4

Etf Rize SustainableFood Etf - 6,9

Etf IshareStoxx Eu. 600 Food & Bev. - 16,9

Fonte:ValoriAsset Management,datiall'8 novembre2021

I FONDI COLLOCATIIN ITALIA AL RETAIL

AZIONARIAGRICOLTURA
Nome fondo Società Rend. %

da inizio anno

Rend. %
2020

Dws GlobalAqribusinessNC Dws 22,22 -2,10

Pictet-Nutrition P EUR PictetAm 17,03 10,14

Bqf Nutrition E2 BlackRock 14,67 8,84

SMART FOOD*
Nome fondo Società Rend. %

da inizio anno

Rend. %
2020

Food For Gens UEUR Acc Cpr Am 19,76 -

Bnp Paribas Smart

Food N Cap

Bnp Paribas

Am

17,43 1,65

Fondo Protetto

Smart Food90

Bnp Paribas

Am

12,15 -3,37

NN (L)Food & Bev.

XCaDEUR

NNIp 10,70 -2,38

Fondo Protetto

Smart Food90 (II)

Bnp Paribas

Am

9,87 -2,52

Allianz Food Allianz gì 9,16

Security CT EUR
*/a ricerca èstata effettuatacercando nel nomedei fondile

definizionicomunementeusate in questotipo di settore

Dati in euroaggiornatiall'8 novembre2021 Fonte: Morningstar Direct

GRAFICAMF-MILANOFINANZA

IL MERCATODI CARNEELATTE ALTERNATIVI
Valore atteso delle vendite annuali in miliardi di dollari

1200 1.111

Scenariobase

Scenarioottimista

2030 2050

Carne alternativa

2030 2050

Latte alternativo

Fonte: InternationalFood InformationCounciI, CreditSuisse Research

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 8

SUPERFICIE : 72 %

PERIODICITÀ : Settimanale


DIFFUSIONE : (72028)

AUTORE : Di Paola Valentini

13 novembre 2021


