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cioè senza rischio di bilancio, e la cui sottovalutazione è 
ingiustificata in vista delle trasformazioni che verranno e delle loro 
prospettive industriali. Il nostro approccio si concentra sul valore 
fondamentale delle aziende e non sulla tirannia imposta negli ultimi 
anni dall'analisi quantitativa dei “fattori” o dalla dicotomia “valori 
ciclici” / “valori difensivi”. Questi periodi di violenti shock nei 
mercati, per quanto duri, ci aprono opportunità di investimento 
uniche per noi investitori Value, a condizione di valutare tutti i 
rischi, che differiscono da una crisi all'altra, di non scartare 
ragionamenti utilizzati nelle crisi precedenti in modo sistematico (la 
storia non si ripete mai in modo identico), e di adottare una visione 
a lungo termine, che dovrebbe essere la regola quando si investe in 
azioni. 

Così, all'interno dei portafogli gestiti da METROPOLE Gestion, 
non abbiamo dovuto effettuare vendite improvvise di titoli i cui 
bilanci sarebbero messi in difficoltà dalla crisi attuale. Da alcuni 
mesi il portafoglio è stato posizionato su titoli di aziende con 
bilanci solidi, generando flussi di cassa positivi anche in uno 
scenario paragonabile a quello del 2009. Sono stati presi in 
considerazione tutti gli aspetti del bilancio di queste aziende, come 
la scadenza dei debiti o l'esistenza di covenants. Per alcune di loro, 
abbiamo testato la loro capacità di far fronte a una totale assenza di 
redditi per diversi mesi. Tuttavia, in considerazione della portata e 
della brutalità della flessione dei mercati, abbiamo ridotto o saldato 
alcune posizioni che hanno resistito particolarmente bene nel 
movimento al ribasso dei mercati. Abbiamo soprattutto ridotto il 
peso dei settori della distribuzione, farmaceutico e delle 
telecomunicazioni.  D'altra parte, abbiamo rafforzato alcune 
posizioni già presenti in portafoglio e avviato nuove linee quali 
Smiths Group, Sandvik e Informa nel comparto METROPOLE 
Sélection. Oltre all'attrattiva delle loro valutazioni e quindi al loro 
potenziale di ripresa, queste società hanno bilanci sufficientemente 
solidi da affrontare per diversi mesi un fermo dell'economia. Tutti 
questi arbitraggi hanno riguardato circa il 10% del portafoglio. 
Proseguiremo queste operazioni in modo graduale e sistematico nei 
movimenti di forti cali dei mercati. 

È difficile prevedere con certezza quali saranno i prossimi sviluppi 
di questa crisi sui mercati finanziari, dato il suo carattere senza 
precedenti, che è di fatto il caso di tutte le grandi crisi del passato; è 
quello che li accomuna tutte. D'altra parte, la permanenza del 
metodo, l'analisi della valutazione delle aziende e della solidità dei 
loro bilanci ci sembrano i migliori strumenti per individuare le 
opportunità di investimento e proteggersi il più possibile dal 
rischio. È un metodo che abbiamo sempre adottato con successo 
nelle crisi del 2009 e del 2011. Infine, cogliamo l'occasione per 
esprimere la nostra solidarietà a tutti coloro che contribuiscono a 
combattere questa minaccia che può colpire ognuno di noi e i nostri 
cari. Ci auguriamo che voi e i vostri cari stiate bene. 

Quali paralleli si possono tracciare con le grandi crisi del passato? 

La crisi che stiamo vivendo non ha precedenti nella storia economica 
moderna in termini di dimensioni e natura. Le conseguenze 
dell'epidemia che si sta diffondendo sono ormai palpabili: oltre 3 
miliardi di persone sono confinate, quasi la metà dell'umanità, e 
interi settori di attività sono a un punto morto senza alcun modo di 
valutare quanto durerà. Per il momento, gli economisti concordano 
su un impatto almeno altrettanto forte di quello del 2009, ovvero una 
contrazione del PIL mondiale stimata intorno allo 0,5%, di cui circa 
il 5% in Europa. Il primo riflesso degli economisti e degli investitori 
è quello di fare riferimento alle grandi crisi del passato per prendere 
decisioni di investimento.  

Crediamo che questa crisi senza precedenti indurrà shock della 
domanda e dell'offerta molto diversi da quelli che abbiamo vissuto 
negli ultimi 30 anni, nonostante la costante  monetizzazione dei 
debiti pubblici da parte delle Banche Centrali; le misure adottate da 
esse e soprattutto dai governi sono all'altezza della sfida. I tanto 
attesi piani di stimolo fiscale raggiungono importi molto più elevati 
di quelli stanziati nel 2008-2009, che si attestavano in media intorno 
al 4,5% del PIL mondiale. Negli Stati Uniti, il piano di stimolo 
fiscale rappresenta il 10% del PIL rispetto a meno del 6% nel 2008-
2009. Nella zona euro, la risposta di bilancio sembra appropriata 
anche a livello aggregato (6 punti di PIL) nonostante la mancanza di 
solidarietà tra gli Stati. 

Ma gli shock indotti da questa crisi senza precedenti sono difficili da 
valutare in questa fase e ne misureremo pienamente le conseguenze 
solo a più lungo termine. Gli episodi di grave recessione hanno 
storicamente determinato un calo degli utili aziendali compreso tra il 
30% e il 40% in media. In questa fase, gli utili aziendali per azione 
(previsione a 12 mesi) dell’indice MSCI Europe sono stati rivisti al 
ribasso solo dell'11% rispetto al punto più alto, ma si tratta di un 
indicatore ritardato. Possiamo notare alcune differenze fondamentali 
rispetto ai gravi episodi di recessione che abbiamo vissuto negli 
ultimi 30 anni. Da un lato, sono pochissimi i settori risparmiati dalla 
crisi; anche i settori tradizionalmente poco colpiti dalle crisi 
economiche del passato, come la ristorazione collettiva, sono questa 
volta colpiti duramente. La tradizionale distinzione tra “valori 
ciclici” e “valori difensivi” ci sembra meno rilevante. Sono 
soprattutto le aziende con i bilanci più solidi e in grado di far fronte 
a diversi mesi di inattività che consideriamo meno rischiose, anche 
cicliche. D'altra parte, i livelli di valutazione all'inizio della crisi 
sono molto diversi da quelli prevalenti nel 2000 o nel 2007. 
All'inizio del 2020 le azioni europee presentavano già sconti 
significativi nel segmento Value dei titoli trascurati dagli investitori. 
I titoli considerati “difensivi” negli ultimi 5 anni rimangono 
prevalentemente costosi nonostante il loro recente calo. 

La gestione Value, come l’abbiamo sempre praticata da 
METROPOLE Gestion, consiste nell'acquistare aziende di qualità,                                    
x 



 

 

*  
 

 

 
  

    

 

I n v e s t i n g  w i s e l y ®
 

Performance* 

La lettre 
Aprile 2020 - n° 210  

  

 
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 -31,53% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -28,15% -33,36% -35,71% 6,86% 104,96% 27,29% 

STOXX Europe Large 200 NR -21,38% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -11,94% -8,27% -8,59% 56,81% 113,05% 23,56% 

Differenziale di performance -10,14 -11,69 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -16,21 -25,09 -27,12 -49,95 -8,09 409,92 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -31,31% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% -26,81% -33,86% -35,67% 4,38% 8,17% 27,14% 

Euro STOXX Large NR -24,70% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% -15,20% -13,81% -12,18% 37,42% 23,85% 25,45% 

Differenziale di performance -6,61 -11,93 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -11,61 -20,05 -23,48 -33,04 -15,69 216,33 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -37,16% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -31,75% -40,19% -38,94% 16,31% 107,12% 24,36% 

STOXX Europe Small 200 NR -26,24% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% -15,78% -9,25% -2,25% 81,16% 277,20% 24,09% 

Differenziale di performance -10,93 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -15,97 -30,94 -36,69 -64,84 -170,08 414,25 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -29,46% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -21,30% -18,07% -18,49% -15,03% 58,59% 19,32% 

STOXX Europe Large 200 NR -21,38% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -11,94% -8,27% -8,59% 56,81% 126,61% 23,56% 

Differenziale di performance -8,08 -8,41 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -9,36 -9,80 -9,91 -71,84 -68,03 317,17 

                          
                          

 
OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI 

  

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -5,92% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% -4,40% -11,11% -12,13% 11,64% 52,57% 4,12% 

ECI-EURO -7,51% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% -4,33% -0,69% 0,62% 30,47% 78,21% 5,51% 

Differenziale di performance 1,58 -4,17 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -0,07 -10,42 -12,76 -18,82 -25,63 305,15 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -2,58% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% -2,20% -3,37% -3,61% 20,44% 46,59% 1,70% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,35% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 0,28% 1,36% 2,79% 22,16% 31,98% 2,13% 

Differenziale di performance -2,22 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,47 -4,73 -6,39 -1,72 14,61 293,18 

             

*Dati al : 31 marzo 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. 

 


