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rivedere la loro capacità di produzione (chiusura degli impianti 
più inquinanti e limitazione degli investimenti nei progetti a 
maggiori emissioni), la regolamentazione contribuisce a 
mantenere sotto tensione le capacità. Questo movimento, unito 
al lancio di un nuovo ambizioso piano di riduzione delle quote 
di emissioni di oltre il 20% in Europa tra il 2021 e il 2030, 
provocherà un aumento strutturale dei prezzi dell’energia.  

La pandemia ha anche messo in luce le fragilità derivanti da una 
globalizzazione incontrollata, che si è ispirata in larga misura 
alla teoria ricardiana dei vantaggi comparati. Senza contare un 
massiccio movimento di ricollocazione, ci si deve comunque 
aspettare una riorganizzazione delle catene di 
approvvigionamento mondiali. Perché al di là della crisi 
sanitaria, a essersi indebolito è uno dei principali motori della 
mondializzazione, l’accesso a una manodopera a buon mercato. 
Combinate con un rallentamento della crescita della 
popolazione attiva per effetto dell’invecchiamento degli 
abitanti, osservabile in tutto in mondo, compresa la Cina, e con 
restrizioni più forti in materia di immigrazione, queste tendenze 
dovrebbero concorrere a un rialzo dei salari.  

Dopo decenni durante i quali l’inflazione si è mantenuta 
ostinatamente bassa, il suo ritorno destabilizza numerosi 
investitori. Le banche centrali di tutto il mondo si stanno 
preparando a ridurre progressivamente il loro programma di 
acquisizione di attività. Questi annunci sono un segnale positivo 
che conferma il vigore della ripresa e il ritorno a una certa 
forma di normalizzazione della vita economica. Una maggiore 
inclinazione della curva dei tassi di interesse costituisce tuttavia 
un cambiamento di regime importante per i mercati finanziari, 
in cui sono in gioco motori di performance radicalmente diversi 
da quelli che hanno prevalso in questi ultimi anni. I nostri 
portafogli non sono esposti alle bolle che si sono create sotto 
l’influenza del calo inesorabile dei tassi di interesse a lungo 
termine. Del tutto distaccati dai fondamentali, questi ultimi si 
sono nutriti di una credenza forte e largamente condivisa: uno 
scenario impossibile di risalita dei tassi di interesse.  

L’analisi delle grandi tendenze, che forgeranno il contesto 
economico, sociale e ambientale dei prossimi decenni, nel quale 
evolveranno le società, fa parte del nostro lavoro; non per 
valutare gli effetti presunti dell’andamento dei tassi di interesse 
sul nostro stile di gestione, ma per definire l’impatto che 
potranno avere queste grandi tendenze sul livello dei margini 
normativi delle imprese. In questo contesto, i nostri portafogli 
sono posizionati su titoli sottovalutati, con un forte potenziale di 
rivalorizzazione e in grado di adattarsi al “Great Reversal”. 

* “The Great Demographic Reversal: Ageing Societies, Waning Inequality, and an Inflation Revival” - 

Charles Goodhart e Manoj Pradhan. 

 

Convinzioni sul lungo periodo in mercati di breve periodo 

La gestione Value non si riduce a un semplice fattore. Non si 
limita più alle definizioni ristrette degli indici Value che, 
definendo la sottovalutazione unicamente a partire da PER o 
P/BV bassi o da un rendimento del dividendo elevato, portano 
inevitabilmente alla preponderanza di certi settori (banche e 
compagnie petrolifere). Il nostro approccio, molto più ampio, 
non esclude alcun settore a priori. Integra invece una logica 
industriale assimilabile all’analisi condotta nel quadro delle 
fusioni e acquisizioni. Si tratta dunque di determinare per ogni 
comparto un margine normativo e un rapporto di valorizzazione 
appropriato. Comprendere le sfide di un settore e le eventuali 
evoluzioni strutturali della sua redditività implica per natura la 
necessità di affrancarsi dalla visione di breve periodo dei 
mercati. L’analisi delle tendenze di lungo periodo e delle grandi 
trasformazioni future è quindi parte integrante del nostro lavoro. 
Da questo punto di vista, i prossimi decenni segneranno una 
rottura con i precedenti.  

La globalizzazione e gli choc demografici hanno portato a una 
straordinaria tendenza deflazionistica nel corso degli ultimi 30 
anni. L’adesione della Cina, all’inizio degli anni 2000, 
all’Organizzazione mondiale del commercio ha aperto al resto 
del mondo un immenso serbatoio di posti di lavoro non 
qualificati, contribuendo così a esercitare una pressione sui 
salari dei paesi sviluppati. Questo movimento, unitamente allo 
scoppio della grande crisi finanziaria nel 2008, con la 
conseguente attuazione di politiche monetarie espansioniste, ha 
spinto i tassi di interesse, nominali e reali, a livelli storicamente 
bassi.  

Ma le tendenze consolidate della mondializzazione e della 
demografia si stanno invertendo. Sta per aprirsi un nuovo 
capitolo che gli economisti Charles Goodhart e Manoj Pradhan 
definiscono di “Great Reversal”*. Noi condividiamo questa 
visione. È in corso un importante cambiamento di regime (La 
Lettre – Marzo 2021). I tassi di interesse a lungo termine sono 
aumentati dall’inizio dell’anno, in un contesto di risalita delle 
aspettative di inflazione. Se le banche centrali qualificano 
sempre come transitori i segni di inflazione, noi pensiamo che 
esistano, al di là degli effetti base e delle strozzature osservabili 
in una fase di forte ripresa, degli elementi più strutturali.  

In primo luogo, la crisi sanitaria ha puntato risolutamente i 
riflettori sulle teorie keynesiane, e ha posto fine, in modo 
particolare in Europa, a decenni di austerità di bilancio. Al di là 
della semplice ripresa congiunturale, si sta quindi mettendo a 
punto un ciclo molto più potente, con investimenti massicci 
nella transizione energetica e nelle evoluzioni tecnologiche.  

Anche le trasformazioni legate alla transizione energetica si 
rivelano come una fonte di inflazione. Spingendo le imprese a 
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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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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 18,85% -8,19% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 48,22% 5,16% 22,14% 107,00% 226,62% 19,93% 

STOXX Europe Large 200 NR 16,22% -3,06% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 27,35% 27,31% 47,58% 150,35% 205,31% 13,20% 

Differenziale di performance 2,64 -5,13 -11,69 -7,71 -0,89 -2,42 20,87 -22,15 -25,44 -43,35 21,30 653,23 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 15,99% -5,15% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 41,09% 8,36% 22,51% 106,93% 73,23% 19,38% 

Euro STOXX Large NR 16,08% -0,62% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 29,80% 27,44% 52,46% 158,09% 89,72% 14,91% 

Differenziale di performance -0,09 -4,53 -11,93 -3,43 -6,54 -1,04 11,29 -19,08 -29,94 -51,16 -16,49 346,46 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 24,16% -9,05% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 53,35% 11,58% 23,58% 120,26% 272,20% 16,84% 

STOXX Europe Small 200 NR 18,13% 4,78% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 35,11% 37,71% 71,56% 228,39% 532,97% 13,97% 

Differenziale di performance 6,03 -13,84 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 18,25 -26,13 -47,97 -108,13 -260,77 744,40 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 28,06% -9,72% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 50,08% 27,90% 51,29% 101,80% 159,94% 13,35% 

STOXX Europe Large 200 NR 16,22% -3,06% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 27,35% 27,31% 47,58% 150,35% 224,75% 13,20% 

Differenziale di performance 11,85 -6,66 -8,41 0,39 6,41 -0,99 22,73 0,60 3,71 -48,55 -64,81 519,89 

                          
                          

 
OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI 

  

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 4,97% 7,55% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 15,58% 11,27% 11,17% 40,78% 83,10% 7,30% 

ECI-EURO -0,76% 6,06% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 4,85% 6,46% 15,69% 62,29% 102,79% 5,70% 

Differenziale di performance 5,74 1,49 -4,17 -2,80 -7,66 2,18 10,72 4,81 -4,53 -21,50 -19,69 366,20 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,45% -0,60% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 1,10% 0,88% -1,79% 22,37% 50,22% 0,54% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,68% 1,27% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% -0,35% 3,23% 1,41% 22,54% 33,21% 1,00% 

Differenziale di performance 1,13 -1,87 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 1,46 -2,35 -3,20 -0,16 17,02 300,45 

             

*Dati al : 30 settembre 2021 

I rendimenti passati non sono garanzia dei risultati futuri. Il valore dell’OICVM può diminuire in qualsiasi momento. 

 

 


