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L'inevitabile ritorno delle problematiche di valuta zione  

che nel 2000 era valutata a 1x di fatturato, è ora quotata a un 

multiplo vicino a 7x1. Naturalmente questa azienda è diversa da 

quella del 2000, come lo dimostra l'evoluzione del margine. 

L’Iphone (50% del reddito) ha sostituito i computer Mac che 

allora erano il prodotto principale della società (contro l'attuale 

10%)3. La crescita del fatturato, all'epoca molto elevata (+30% 

nel 2000)3, ha posizionato la società in titoli tecnologici ad alto 

potenziale. Dallo scoppio della bolla nel 2000, la progressione 

del titolo negli ultimi 15 anni ha più o meno seguito il 

miglioramento dei margini in concomitanza con il crescente 

peso dei servizi/software nel fatturato complessivo della società. 

Fino al 2017, il titolo si è quindi mosso all'interno di un 

ragionevole intervallo di multiplo di valutazione compreso tra 6 

e 10x Ebit prima dell'impennata della valutazione negli ultimi 

due anni a 28x Ebit1. Non c'è una spiegazione fondamentale per 

questa inflazione dei multipli, poiché la dinamica del fatturato e 

dei margini si è deteriorata nel periodo. Piuttosto, può essere 

legata al movimento di calo dei tassi di interesse (queste società, 

che dovrebbero offrire una crescita infinita, sono spesso valutate 

da DCF) e al tema della trasformazione digitale, che è diventato 

sempre più importante. In un contesto macroeconomico e 

finanziario particolarmente turbolento, i titoli tecnologici hanno 

rappresentato una storia di crescita particolarmente interessante 

per molti investitori, così come i titoli legati alla transizione 

energetica. Proprio come si osservava prima dello scoppio della 

bolla Internet nel 2000, è in atto un processo di concentrazione 

dei flussi che, attraverso strategie passive che replicano gli 

indici, accelerano il movimento. È difficile per un gestore che 

deve battere il suo indice non investire in un titolo che da solo a 

volte rappresenta più del 10% dell'indice. Apple, Microsoft, 

Amazon, Facebook e Alphabet rappresentano quindi il 40% 

dell’indice MSCI US Growth2.  

La storia ci ha insegnato, tuttavia, che queste logiche di flusso 

possono muoversi tanto violentemente verso il basso quanto 

verso l'alto. È quasi secondaria la questione di cosa riporterà 

alla ribalta le problematiche di valutazione. Le elezioni 

americane che potrebbero portare a una regolamentazione meno 

favorevole in caso di una nuova presidenza per questi 

mastodonti che godono di notevoli vantaggi fiscali? Un 

aumento dei tassi? L'annuncio di un vaccino COVID? Una 

delusione per i risultati futuri? O qualunque altro evento ancora 

inimmaginabile? In ogni caso, il ritorno delle problematiche di 

valutazione è inevitabile. 

1. Bloomberg 
2. MSCI 
3. Società 

 

I valori tecnologici, in particolare negli Stati Uniti, si sono 

distinti quest'estate. Gli indici NASDAQ e MSCI US Growth, 

in cui questi valori sono ampiamente rappresentati, sono a 

livelli record. Da inizio anno sono aumentati di oltre il 30% (in 

dollari), con un incremento del 17% da fine giugno. Anche se 

un po' meno marcato a livello europeo, questo fenomeno è 

chiaramente visibile su entrambe le sponde dell'Atlantico. Con 

l'impennata dei titoli tecnologici, l'intero dibattito sulla loro 

valutazione e su una bolla paragonabile a quella del 2000 si sta 

intensificando, perché se i loro prezzi raggiungono livelli senza 

precedenti, lo stesso vale per i loro coefficienti di valutazione.  

A prima vista, gli argomenti per giustificare queste performance 

sembrano solidi. Innanzitutto, il loro lato difensivo. È stato 

infatti uno degli unici settori, insieme al farmaceutico, a 

registrare una crescita positiva degli utili nel secondo trimestre 

in un contesto macroeconomico particolarmente difficile. Anche 

le loro prospettive di crescita si sono rafforzate. Per la maggior 

parte di questi gruppi tecnologici, la crisi sanitaria avrebbe agito 

da catalizzatore positivo e accelerato la domanda dei loro 

prodotti: più ordini e contenuti consumati attraverso le 

principali piattaforme, un’accelerazione della spesa per 

investimenti tecnologici da parte delle aziende sia nel cloud, che 

nella sicurezza o nella digitalizzazione in generale. Queste 

trasformazioni, già individuate prima della crisi sanitaria, sono 

reali e indubbiamente durature, ma non devono oscurare le 

valutazioni esorbitanti che queste società hanno raggiunto.  

Per eliminare l'idea di una bolla, alcuni strateghi hanno proposto 

un PER per il settore inferiore a quello osservato nel 2000. Due 

osservazioni a questo proposito. Molti di questi nuovi pezzi 

grossi non sono strettamente classificati nel settore tecnologico. 

Le piattaforme quali Amazon, Facebook, Alphabet (Google) 

appartengono a settori come i beni voluttuari o i servizi di 

comunicazione. Per non falsare l'analisi, questi valori 

dovrebbero essere considerati in un universo più ampio, ad 

esempio il MSCI Growth. Ancora più importante, la maggior 

parte delle aziende del settore tecnologico ha avuto nel 2000 

livelli di redditività ben al di sotto dei livelli odierni e talvolta 

negativi o appena positivi. Non sorprende quindi che nel 2000 

siano stati osservati livelli molto elevati di PER e non molto 

comparabili con i livelli odierni. Un multiplo del fatturato o 

dell'Ebit sarà più appropriato a fini di confronto. Prendiamo 

come esempio Apple. Questa società, che ora pesa 2.200 

miliardi di dollari1 e rappresenta il 12% dell'indice MSCI US 

Growth2, ha registrato un margine operativo vicino al 24%, 

rispetto all'8% nel 2000 e negativo nel 20011. Questa società, 
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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 -21,71% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -16,40% -23,40% -22,73% 29,10% 134,34% 33,41% 

STOXX Europe Large 200 NR -10,25% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -1,89% 5,87% 13,51% 84,76% 143,23% 27,00% 

Differenziale di performance -11,47 -11,69 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -14,52 -29,27 -36,24 -55,66 -8,89 468,67 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -18,76% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% -12,13% -20,72% -17,78% 32,64% 27,92% 33,07% 

Euro STOXX Large NR -9,32% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% -1,11% 3,35% 16,75% 78,58% 49,15% 29,53% 

Differenziale di performance -9,44 -11,93 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -11,02 -24,07 -34,54 -45,94 -21,23 255,84 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -24,94% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -16,79% -28,94% -23,14% 41,79% 147,41% 28,71% 

STOXX Europe Small 200 NR -6,90% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,68% 11,67% 28,55% 136,55% 376,08% 27,21% 

Differenziale di performance -18,04 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -21,47 -40,61 -51,68 -94,77 -228,67 494,82 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -18,34% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -11,07% -11,96% -0,47% 9,05% 83,59% 22,20% 

STOXX Europe Large 200 NR -10,25% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -1,89% 5,87% 13,51% 84,76% 158,72% 27,00% 

Differenziale di performance -8,09 -8,41 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -9,18 -17,83 -13,98 -75,71 -75,13 367,18 

                          
                          

 
OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI 

  

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -0,97% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% -0,21% -5,33% -5,46% 21,74% 60,60% 5,53% 

ECI-EURO 0,83% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 0,77% 5,66% 13,03% 47,31% 94,27% 6,25% 

Differenziale di performance -1,80 -4,17 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -0,99 -11,00 -18,49 -25,57 -33,66 321,21 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -1,07% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% -1,73% -2,55% -1,23% 19,74% 48,85% 1,74% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,54% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% -0,80% 1,53% 4,15% 21,45% 33,17% 2,28% 

Differenziale di performance -1,61 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -0,92 -4,07 -5,38 -1,71 15,69 297,71 

             

*Dati al : 31 agosto 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. 

 


