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Opportunità di investimento storico 

al contrario il braccio forte della Banca centrale europea e 

dei governi, necessarie per sostenere l’economia. 

Ciò che rende questi periodi unici, tuttavia, è la possibilità 

di investire in società abitualmente percepite come titoli 

di Crescita o di Qualità. Esse possono perdere questo 

status in un lampo perché il mercato ha realizzato 

improvvisamente che non sono immuni alla crisi. È il 

caso di società come Informa o Amadeus che già alcuni 

mesi fa registravano multipli di valorizzazione deliranti, 

rispettivamente vicino a 5x e 7x il loro fatturato. Entrambe 

le società sono state terribilmente colpite dal confinamento 

e hanno registrato il collasso del rispettivo corso di Borsa. 

Ma grazie alla solidità della loro situazione patrimoniale 

e al loro status di leader con quote di mercato importanti 

nei rispettivi mestieri, al momento della ripresa si 

troveranno in una posizione privilegiata. Così come la 

gestione Value non si limita ad un’analisi fattoriale, la 

Qualità non si riassume nel registrare crescite degli utili 

regolari o visibili. La Qualità per noi è piuttosto sinonimo 

di aziende dotate di una situazione patrimoniale sana e 

solida, di un posizionamento strategico chiaro e in grado di 

realizzare gli investimenti necessari alla transizione 

energetica e digitale. Il comparto industriale è stato da 

questo punto di vista un’altra fonte di opportunità per 

investire in società scontate e di qualità. Per questo 

motivo titoli come Sandvik, Smiths Group, Bureau 

Veritas, Safran, Metso, Daimler, Valeo, Autoliv, 

Brembo hanno fatto il loro ingresso nei portafogli. 

Di fronte ad una situazione di paura e di incertezza estrema 

numerosi specialisti raccomandano approcci di 

investimento su titoli difensivi e di qualità basati sulla 

visibilità degli utili. Questo metodo porta ineluttabilmente 

ad investire nei beni di consumo non ciclico e nel 

farmaceutico, due settori altamente valorizzati che 

rappresentano quasi la metà degli indici MSCI Quality e 

Growth. Ma perché accettare di concentrare in questo 

modo i rischi in società con multipli di valorizzazione 

estremi quando è possibile diversificare con titoli scontati e 

di qualità? Siamo stati estremamente attivi di fronte alla 

disgiunzione tra gli stili di gestione a cui abbiamo assistito 

in questi ultimi mesi perché sappiamo che si tratta in 

questo caso di opportunità uniche come è avvenuto nel 

2002, nel 2009 e nel 2011. Con, questa volta, un alleato 

potente in grado di ridurre drasticamente il premio di 

rischio che esiste da numerosi anni sulle azioni europee.  

La creazione di un recovery fund a livello europeo segna 

un profondo cambiamento che beneficerà in primo luogo 

allo stile di gestione Value. 

Dopo diversi mesi di confinamento che hanno fatto 

piombare le economie mondiali in una crisi senza 

precedenti, i segni di ripresa dell’attività economica, da un 

livello eccezionalmente basso, si stanno moltiplicando. La 

Cina, epicentro della pandemia, ha ritrovato un’attività 

vicina ai livelli pre-crisi. Gli indicatori avanzati in tutto il 

mondo riprendono progressivamente quota. Per quanto 

riguarda le aziende, i risultati del secondo trimestre si 

annunciano in forte ribasso, poiché le misure di 

confinamento sono state per lo più attuate durante questo 

periodo. Anche le società percepiscono segnali di ripresa. Il 

MSCI Europe è risalito del 25% dai punti bassi registrati il 

18 marzo riducendo le perdite dall’inizio dell’anno al 15%. 

Sotto la superficie, tuttavia, l’evoluzione del mercato è stata 

più contrastata. La differenza di performance dall’inizio 

dell’anno tra il MSCI Europe Value e Growth (18 punti) 

dimostra una disgiunzione tra gli stili di gestione che si è 

registrata principalmente nella fase più violenta di calo del 

mercato, pur proseguendo anche nella fase di ripresa. Di 

fronte ad una situazione tanto terrificante quanto incerta, gli 

investitori hanno quindi scelto ancora una volta di rifugiarsi 

verso titoli difensivi, indipendentemente dalla loro 

valorizzazione. La paura non porta sempre ad agire in modo 

razionale, ma per chi sa superarla e adottare un approccio a 

lungo termine esistono opportunità di investimenti storici. 

La storia non si ripete ma, forti della nostra esperienza, 

abbiamo imparato a mettere a frutto i periodi difficili, con 

tutto il loro carico di paure, incertezze e dubbi, ma che si 

sono rivelati estremamente favorevoli al nostro stile di 

gestione. Per un gestore Value, queste opportunità storiche 

si traducono in generale nella possibilità di ampliare 

significativamente il nostro perimetro di investimenti. 

Durante questi periodi possiamo naturalmente investire in 

segmenti classicamente associati a questo stile di gestione. 

È il caso ad esempio delle banche e dei titoli considerati più 

ciclici (“hard cyclicals”), a condizione di avere eseguito una 

rigorosa analisi preliminare delle situazioni patrimoniali, 

dato che l’ampiezza e la durata della crisi sono per loro 

natura sconosciute. La crisi attuale non differisce in questo 

senso e abbiamo potuto rafforzare le nostre posizioni 

bancarie (BNP Paribas, Unicredit, Société Générale) nel 

bel mezzo del calo del mercato nonché posizioni che 

appartengono a settori molto ciclici come le risorse di base 

(Rio Tinto, Arcelor). Questi settori godranno a pieno di 

una ripresa inevitabile, con una situazione atipica per le 

banche che registrano sin d’ora un aumento dei prestiti. A 

differenza del 2008, queste ultime non sono l’anello debole 

e all’origine di un rischio sistemico. Con due volte più 

capitali propri rispetto alla crisi precedente, le banche sono 
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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 -27,19% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -21,20% -31,65% -33,00% 19,94% 117,94% 31,04% 

STOXX Europe Large 200 NR -14,49% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -3,08% -3,14% -1,95% 81,55% 131,74% 25,86% 

Differenziale di performance -12,70 -11,69 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -18,13 -28,51 -31,05 -61,62 -13,80 435,87 

             
             
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -25,59% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% -18,73% -29,93% -30,03% 20,16% 17,17% 30,80% 

Euro STOXX Large NR -16,17% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% -4,80% -7,34% -0,96% 66,50% 37,88% 28,26% 

Differenziale di performance -9,43 -11,93 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -13,94 -22,59 -29,07 -46,34 -20,72 234,33 

             
             
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -29,87% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -21,38% -35,93% -32,67% 32,66% 131,16% 27,47% 

STOXX Europe Small 200 NR -13,19% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 0,67% 1,66% 11,01% 125,86% 343,89% 26,46% 

Differenziale di performance -16,67 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -22,05 -37,59 -43,69 -93,20 -212,73 462,33 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -22,01% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -12,61% -15,66% -11,35% 4,17% 75,34% 21,23% 

STOXX Europe Large 200 NR -14,49% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -3,08% -3,14% -1,95% 81,55% 146,49% 25,86% 

Differenziale di performance -7,52 -8,41 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -9,53 -12,52 -9,41 -77,39 -71,15 350,68 

             
             
             
             

 

OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI 

  

 

             

METROPOLE CONVERTIBLES A                                     

FR0007083332 -4,07% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% -2,56% -10,21% -10,05% 19,28% 55,58% 4,58% 

ECI-EURO -3,05% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 0,15% 0,98% 4,97% 45,80% 86,79% 5,82% 

Differenziale di performance -1,02 -4,17 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,71 -11,19 -15,02 -26,52 -31,21 311,16 

                          
             

METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -1,92% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% -1,49% -3,05% -2,56% 22,43% 47,57% 1,79% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,06% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 0,39% 1,04% 3,47% 22,05% 32,37% 2,33% 

Differenziale di performance -1,86 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -1,88 -4,09 -6,03 0,38 15,20 295,14 

             

*Dati al : 29 maggio 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. 
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