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delle imprese cicliche europee al culmine della crisi ha 
ampiamente dissipato il rischio finanziario generato dalla 
depressione dell'attività economica. Ad esempio, 
Safran, il produttore di componenti per l’aeronautica, 
che abbiamo recentemente introdotto nei nostri 
portafogli, e che è tra le aziende più colpite dalla crisi, 
ha pubblicato risultati semestrali che dimostrano la sua 
capacità di far fronte a una crisi senza precedenti: 
nonostante un calo del fatturato del 29%, Safran ha 
mantenuto un margine operativo del 10,8% e ha ridotto 
il suo debito di oltre 1 miliardo di euro grazie alla 
fortissima generazione di flusso di cassa. Safran afferma 
inoltre di disporre di oltre 8 miliardi di euro di liquidità 
rispetto a una base di costi fissi da noi stimata a 7,2 
miliardi di euro, che teoricamente consentirebbe a 
Safran di resistere per un anno senza alcuna attività. 

Dal punto di vista della valutazione e data la qualità dei 
loro risultati, il rimbalzo dei titoli ciclici dal punto basso 
del mercato non ci sembra esaurito, né tanto meno 
scollegato dalla realtà delle aziende. Molti titoli ciclici 
europei presentano ancora sconti che riflettono 
un'attività prolungata di punto basso del ciclo e uno 
stress finanziario che non sembrano giustificati. Il 
secondo trimestre segna quindi molto probabilmente il 
punto più basso di questa crisi senza precedenti, se si 
considerano i principali indicatori di tipo PMI in ripresa 
e il discorso degli imprenditori che abbiamo incontrato. 
Sono generalmente cauti ma ottimisti, nonostante i 
numerosi fattori di fragilità e le prospettive di una 
ripresa dell'attività che rimane molto incerta nei 
prossimi trimestri. 

In un contesto di mercato caratterizzato da un'estrema 
polarizzazione tra i cosiddetti titoli di crescita e quelli 
trascurati, i titoli ciclici europei offrono il maggior 
potenziale di rivalutazione con un rischio finanziario che 
si è dissipato per l'investitore azionario con un orizzonte 
di investimento a lungo termine. Indipendentemente dalla 
natura della crisi, i titoli ciclici di qualità sono tra le 
migliori opportunità di investimento durante i punti di 
svolta inferiori del ciclo, come è avvenuto nel 2002-2003 
dopo lo scoppio della bolla internet, nel 2009 dopo la 
grande crisi finanziaria, o nel 2011-2012 quando è 
iniziata la crisi nella zona euro. 

1. German Federal Statistical Office 
2. JPMorgan, Morgan Stanley 
3. Bloomberg 

 

Le aziende europee stanno dimostrando una notevole resistenza 

Il calo dell'attività globale legata alla crisi sanitaria non 
ha precedenti dalla Seconda guerra mondiale. La 
contrazione del PIL tedesco del 10,1% pubblicata per il 
secondo trimestre del 2020 è quindi più del doppio di 
quella registrata al culmine della grande crisi finanziaria 
del 2008-2009 (-4,7% nel primo trimestre del 2009)1. A 
livello aziendale, la pubblicazione dei risultati del 
secondo trimestre si sta rivelando molto migliore del 
previsto.  In un contesto particolarmente imprevedibile, il 
consenso aveva previsto un calo senza precedenti 
dell'utile per azione del 58%, a fronte di un calo medio 
dei risultati di quasi il 35% in questa fase delle 
pubblicazioni2. Questi risultati dimostrano soprattutto 
l'eccezionale capacità di resistenza delle imprese europee, 
soprattutto di quelle con i profili di attività più ciclici, in 
termini di redditività e struttura finanziaria. 

A fine luglio, poco più della metà delle imprese europee e 
americane ha pubblicato i risultati del secondo trimestre. 
Tra le più note, spiccano le aziende tecnologiche, come i 
colossi americani quali Amazon, che ha pubblicato 
risultati ben al di sopra delle stime con una crescita 
organica delle vendite del 41% nel trimestre. La crisi 
sanitaria ha quindi aumentato l'attrazione degli investitori 
verso i titoli tecnologici, la cui valutazione e 
concentrazione negli indici sta raggiungendo livelli che 
ricordano gli eccessi della bolla internet degli anni 2000. 
Il titolo Amazon, che dall'inizio dell'anno è salito del 
65%, mostra quindi un PER di oltre 100x per il 2020 e 
una capitalizzazione di mercato superiore a quella di tutti 
i titoli che compongono l'indice DAX tedesco!3 

All'estremità opposta dello spettro, la performance 
operativa delle aziende cicliche europee ci sembra 
altrettanto notevole in questo contesto di crisi. 
Nonostante una contrazione dell'attività di dimensioni e 
brutalità senza precedenti nella storia dell'economia, la 
maggior parte delle aziende industriali europee è stata in 
grado di proteggere i propri margini. Mantengono un 
livello di redditività molto positivo, ben al di sopra delle 
previsioni degli analisti, che stanno ora rivedendo al 
rialzo le loro stime. Soprattutto, hanno generato un 
significativo flusso di cassa, che ha permesso di 
compensare, almeno in parte, il calo di attività e quindi di 
controllare il loro livello di indebitamento senza dover 
ricorrere a finanziamenti di emergenza. Hanno ancora 
liquidità sufficiente per affrontare una possibile 
mancanza di ripresa dell'attività per molti mesi a venire, 
anche in caso di possibili nuovi lockdown imposti dalla 
ripresa della pandemia. La comprovata forza dei bilanci 
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PERFORMANCE 2020 2019 2018 2017 2016 2015 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Dall'inizio  

Volatilità 
Vol bench    

NAV 

 
AZIONI EUROPA 

 

 

METROPOLE SELECTION A                                     

FR0007078811 -26,07% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -23,23% -28,82% -32,18% 15,56% 121,28% 33,19% 

STOXX Europe Large 200 NR -12,58% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -5,63% 2,15% 0,95% 77,81% 136,91% 27,11% 

Differenziale di performance -13,49 -11,69 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -17,59 -30,96 -33,13 -62,25 -15,63 442,57 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -23,36% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% -19,94% -26,35% -28,21% 17,94% 20,67% 32,96% 

Euro STOXX Large NR -12,36% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% -5,69% -0,77% 2,97% 65,62% 44,14% 29,69% 

Differenziale di performance -11,01 -11,93 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -14,26 -25,58 -31,18 -47,68 -23,47 241,34 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -28,85% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -22,99% -33,54% -31,97% 30,88% 134,54% 28,75% 

STOXX Europe Small 200 NR -11,92% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% -2,80% 4,88% 13,24% 119,61% 350,43% 27,39% 

Differenziale di performance -16,93 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -20,19 -38,41 -45,20 -88,73 -215,89 469,07 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -21,85% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -17,00% -15,79% -9,80% 0,30% 75,71% 22,12% 

STOXX Europe Large 200 NR -12,58% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -5,63% 2,15% 0,95% 77,81% 151,99% 27,11% 

Differenziale di performance -9,27 -8,41 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -11,37 -17,94 -10,75 -77,51 -76,28 351,42 

                          
                          

 
OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI 

  

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -2,65% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% -2,47% -7,77% -8,75% 17,19% 57,88% 5,32% 

ECI-EURO -0,58% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 0,15% 4,42% 8,11% 44,51% 91,55% 6,25% 

Differenziale di performance -2,07 -4,17 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,62 -12,20 -16,86 -27,32 -33,67 315,76 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -1,18% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% -1,76% -2,58% -1,69% 21,04% 48,69% 1,76% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,67% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% -0,06% 2,02% 4,04% 22,80% 33,33% 2,29% 

Differenziale di performance -1,84 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -1,70 -4,60 -5,73 -1,76 15,36 297,39 

             

*Dati al : 31 luglio 2020 

I rendimenti passati non sono garanzia dei risultati futuri. Il valore dell’OICVM può diminuire in qualsiasi momento. 
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Il presente documento viene fornito unicamente a scopo informativo e non va considerato 1) né un invito o una sollecitazione all'investimento 
o un'offerta di vendita in relazione agli strumenti finanziari in esso descritti, 2) né una forma qualsiasi di consulenza per gli investimenti. 

Si consiglia di leggere l'ultima versione del prospetto informativo (disponibile presso METROPOLE Gestion e sul nostro sito                            
web: www.metropolegestion.com) prima di prendere qualsiasi decisione di investimento riguardante gli stumenti finanziari descritti nel 
presente documento.  

I potenziali investitori devono determinare la somma che è opportuno investire prendendo in considerazione tutti gli elementi giuridici, fiscali e 
contabili inerenti alla loro specifica situazione personale. La distribuzione del presente documento o del prospetto informativo può essere 
soggetta a vincoli di legge in alcuni territori, paesi o giurisdizioni. Si consiglia pertanto agli investitori di informarsi in merito a tali restrizioni al 
fine di poterle rispettare. Le opinioni espresse nel presente documento possono subire modifiche senza preavviso. Gli investitori si impegnano 
a procurarsi la versione più recente del presente documento.  

La performance passata non è indicativa dei risultati attuali o futuri.  

I dati relativi alla performance non includono le commissioni applicate per l'emissione e il rimborso di azioni.  

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante sono soggetti a oscillazioni al rialzo o al ribasso e gli investitori potrebbero non 
recuperare l'importo inizialmente investito. METROPOLE Gestion è autorizzata dall'Autorità di vigilanza francese dei mercati finanziari (AMF). 
Per ulteriori informazioni si prega di contattarci al seguente indirizzo e-mail: metropoleg@metropolegestion.fr.  

Il presente documento è stato pubblicato dalla società di gestione patrimoniale: METROPOLE Gestion SA 9, rue des Filles Saint-Thomas, 
75002 Parigi, Francia - Tel.: +33 (0) 1 58 71 17 00 - Fax: +33 (0) 1 58 71 17 93 - www.metropolegestion.com. METROPOLE Gestion SA è 
titolare di una licenza rilasciata dall'Autorité des marchés financiers, 17 place de la Bourse, 75082 Parigi Cedex 2, Francia, ed è soggetta alla 
supervisione di tale autorità di vigilanza francese. 

I fondi Métropole sono degli investimenti collettivi di capitale stabiliti in Francia e soggetti alla vigilanza dell'AMF. Il rappresentante in Svizzera 
è CACEIS (Switzerland) SA route de Signy 35, 1260 Nyon. Il agente di pagamento in Svizzera è CACEIS Bank Paris filiale di Nyon route de 
Signy 35, 1260 Nyon. Il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori, il regolamento o gli statuti, nonché il rapporto annuale e 
semestrale sono disponibili gratuitamente e ad ogni tempo presso il rappresentante in Svizzera. Foro e luogo di adempimento per ogni azione 
concernente la distribuzione di quote in Svizzera è la sede del rappresentante in Svizzera. 

 


