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trimestrali superiori a quelli del secondo trimestre 2019, raccoglie oggi i 
frutti della strategia avviata diversi anni fa e dei grandi investimenti 
realizzati specialmente nell’ambito dei “data” con l’acquisizione di 
Epsilon. Anche l’automotive, altro settore “dissestato” con la 
transizione imminente verso il veicolo elettrico, ha mostrato la sua 
robustezza e la sua capacità di adattamento attraverso la pubblicazione 
di numeri buoni malgrado un contesto di scarsità dei componenti 
elettronici che penalizza la produzione e di rialzo del costo delle materie 
prime. Volkswagen ha così pubblicato un risultato operativo record nel 
primo semestre con un margine a livello di gruppo dell’8,8% e una 
generazione di cash superiore a 10 miliardi di €. Il costruttore di 
automobili tedesco ha goduto da un lato di un incremento dei volumi 
con una progressione del numero di veicoli consegnati pari al 28% 
rispetto al primo semestre 2020, ma il gruppo ha beneficiato anche di un 
effetto prezzi/mix molto favorevole. La carenza attuale di 
semiconduttori pone l’industria automobilistica in una situazione nella 
quale non è in grado di soddisfare interamente la domanda, dando un 
forte “pricing power” ai costruttori, che concentrano inoltre le loro 
capacità produttive disponibili sui modelli premium con i margini 
migliori. Il gruppo mostra così una redditività record nonostante la 
produzione mondiale resti nella parte bassa del ciclo. 

È importante sottolineare anche che le imprese che sono state favorite, 
nel ciclo precedente, caratterizzato da una crescita moderata e da una 
bassa inflazione, non sono necessariamente quelle che si distinguono di 
più in questo nuovo ciclo. Certe società del comparto del consumo non 
ciclico quali Unilever o Reckitt Benckiser hanno così deluso le attese 
degli investitori a causa dell’inflazione dei costi e della loro incapacità 
almeno temporanea di trasferirla sui prezzi di vendita. Al contrario le 
imprese cicliche beneficiano di trend favorevoli legati alla ripresa 
economica che attenuano, grazie a un migliore assorbimento dei costi 
fissi, gli effetti del rialzo dei costi sui margini.  

I periodi di inizio ciclo sono storicamente caratterizzati da un forte 
rimbalzo dell’attività, come del resto dimostrano perfettamente i 
risultati del secondo trimestre. Le discussioni recenti e la 
preoccupazione riguardo all’appiattimento della curva dei tassi di 
interesse non ci sembrano giustificati. Questi movimenti di mercato 
sembrano più la conseguenza del delicato esercizio di comunicazione 
delle banche centrali che il segnale di una imminente inversione di 
tendenza del ciclo. Questo nuovo ciclo potrebbe segnare un 
cambiamento di regime e favorire i settori ciclici che godono del 
contesto di reflazione come la chimica, la siderurgia o il cemento, che 
continuano a mostrare considerevoli difetti di valorizzazione. Certe 
società ritenute “dissestate” come le agenzie pubblicitarie Publicis o 
WPP, l’editore di libri scolastici Pearson o ancora i costruttori di 
automobili BMW, Volkswagen o Daimler hanno accelerato le loro 
trasformazioni e sono uscite rafforzate dalla crisi. E oggi sono di nuovo 
in grado di togliersi d’impaccio approfittando della ripartenza 
generalizzata delle economie.  

1. JPMorgan. Al 30/07 sul 52% delle società dello Stoxx600 che hanno 
pubblicato i loro risultati trimestrali. 

2. La Lettre giugno 2021 “Nuovo ciclo, nuovo regime: dalla deflazione alla 
reflazione”. 

 

Dei risultati trimestrali che riflettono il vigore del ciclo economico 

Quando un po’ più della metà delle società europee ha già pubblicato i 
risultati trimestrali, i trend osservati sono nel complesso molto buoni, se 
si considera che la crescita degli utili per azione supera nel 62%1 dei 
casi le aspettative che pure erano state riviste al rialzo. Il vigore di 
queste cifre si spiega in parte, ma non soltanto, con un fenomeno 
abbastanza evidente di recupero, dato che l’economia mondiale era 
pressoché ferma nella primavera del 2020. Questa ripresa è alimentata 
anche dalle due grandi trasformazioni che si osservano attualmente, 
ovvero la transizione energetica e la digitalizzazione (che stanno 
creando nuovi bisogni), alle quali viene ad aggiungersi l’impatto 
importante dei piani di investimenti pubblici approvati dall’inizio della 
crisi sanitaria. Anche se un certo numero di imprese continua a subire 
gli effetti delle restrizioni sui viaggi internazionali, il resto 
dell’economia mostra performance che sorprendono positivamente. 
Così sono numerose le società che hanno già cancellato le ferite della 
crisi del 2020, con livelli di attività superiori a quelli del 2019. Questo è 
specialmente il caso di Saint-Gobain che ha appena annunciato per il 
secondo semestre consecutivo dei risultati da record, poiché l’impresa 
sta approfittando pienamente della dinamica legata alla ristrutturazione 
e all’efficientamento energetico dei fabbricati in Europa.  

La pubblicazione dei risultati conferma anche il ritorno delle tendenze 
inflazionistiche. Come avevamo avuto l’occasione di spiegare nella 
Lettre di giugno 20212, la crisi sanitaria ha perturbato numerose catene 
di approvvigionamento, e il forte rimbalzo delle economie in corso da 
diversi trimestri ha provocato delle tensioni sui prezzi di numerose 
materie prime. Certi settori, come la siderurgia, la chimica o l’industria 
cementifera hanno beneficiato di questo contesto con numerosi attori 
che registrano margini da record. È il caso per esempio dell’acciaieria 
svedese SSAB, che ha realizzato un risultato operativo nel secondo 
trimestre più di tre volte superiore a quello realizzato nel secondo 
trimestre del 2019. Anche se questa situazione potrebbe durare più a 
lungo del previsto, nel corso dei prossimi trimestri dovrebbe 
sopraggiungere una certa forma di normalizzazione, il che non significa 
peraltro che saremo vicini alla fine del ciclo. I nostri scambi con le 
imprese ci confermano infatti che al di là di un effetto di ricostituzione 
delle scorte nel breve periodo, i fondamentali sono sani e la domanda 
dei clienti solida. Dal lato dell’offerta, il mercato beneficerà della 
chiusura del 20% circa delle capacità in Cina nel corso degli ultimi anni 
e anche dell’abbandono delle iniziative a favore dell’esportazione per 
un paese in cui si concentra il 50% circa delle capacità mondiali di 
produzione di acciaio. Infine, anche il rafforzamento delle politiche di 
riduzione delle emissioni di CO2 dovrebbe portare a un contesto di 
prezzi globalmente più elevati in futuro. 

Durante la crisi finanziaria del 2008/2009, le imprese avevano 
concentrato i loro sforzi sulla riduzione dei costi fissi, il che aveva 
permesso loro di superare in molti casi il livello di margine pre-crisi in 
tempi abbastanza rapidi nel corso del ciclo seguente. Anche nel 2020 le 
imprese sono state molto proattive riguardo ai loro costi ma hanno 
soprattutto approfittato del contesto per accelerare la trasformazione 
digitale. Questo è specialmente il caso di un’impresa come Publicis, per 
la quale numerosi investitori nutrivano dubbi sulla capacità di adattarsi 
ai nuovi bisogni dei clienti. La società, che ha pubblicato dei risultati 
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PERFORMANCE 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Dall'inizio  

Volatilità 
Vol bench    

NAV 

 
AZIONI EUROPA 

 

 

METROPOLE SELECTION A                                     

FR0007078811 16,67% -8,19% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 44,89% -0,91% 21,48% 59,59% 220,62% 21,17% 

STOXX Europe Large 200 NR 17,41% -3,06% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 30,20% 26,37% 49,70% 117,53% 208,46% 14,24% 

Differenziale di performance -0,74 -5,13 -11,69 -7,71 -0,89 -2,42 14,69 -27,28 -28,22 -57,95 12,17 641,25 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 14,43% -5,15% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 41,63% 2,98% 23,78% 58,85% 70,91% 20,45% 

Euro STOXX Large NR 17,28% -0,62% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 32,98% 24,86% 55,67% 113,89% 91,68% 15,97% 

Differenziale di performance -2,84 -4,53 -11,93 -3,43 -6,54 -1,04 8,65 -21,87 -31,90 -55,03 -20,77 341,82 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 25,28% -9,05% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 60,13% 8,58% 27,83% 78,93% 275,55% 17,75% 

STOXX Europe Small 200 NR 19,75% 4,78% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 42,45% 36,70% 76,84% 177,95% 541,63% 14,73% 

Differenziale di performance 5,53 -13,84 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 17,68 -28,12 -49,01 -99,02 -266,08 751,10 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 24,02% -9,72% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 43,27% 22,02% 50,87% 50,39% 151,74% 13,85% 

STOXX Europe Large 200 NR 17,41% -3,06% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 30,20% 26,37% 49,70% 117,53% 228,10% 14,24% 

Differenziale di performance 6,61 -6,66 -8,41 0,39 6,41 -0,99 13,07 -4,35 1,17 -67,14 -76,35 503,49 

                          
                          

 
OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI 

  

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 4,04% 7,55% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 14,95% 9,31% 10,45% 27,15% 81,48% 7,49% 

ECI-EURO 1,52% 6,06% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 8,30% 9,69% 18,64% 52,12% 107,45% 5,81% 

Differenziale di performance 2,53 1,49 -4,17 -2,80 -7,66 2,18 6,65 -0,37 -8,19 -24,97 -25,97 362,96 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,37% -0,60% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 0,95% 0,16% -1,66% 17,33% 50,10% 0,56% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,09% 1,27% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 0,50% 3,13% 2,20% 25,90% 34,00% 1,03% 

Differenziale di performance 0,46 -1,87 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 0,45 -2,97 -3,87 -8,56 16,10 300,21 

             

*Dati al : 30 luglio 2021 

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. 

 


