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crisi sanitaria. Questa acquisizione scaturisce da una visione 

strategica industriale di lungo periodo del gruppo Parker-

Hannifin e rivela pertanto la portata della sottovalutazione del 

titolo Meggitt.  

Le opportunità d’investimento, che abbiamo identificato 

adottando un approccio industriale di lungo termine 

comparabile a quello praticato per le operazioni di fusione e 

acquisizione, interessano numerosi settori, nei confronti dei 

quali il mercato nutre attualmente diffidenza. Si possono citare 

le imprese la cui attività resta penalizzata dalla crisi sanitaria, 

come il gruppo alberghiero Whitbread che presenta una 

valorizzazione nettamente inferiore alle transazioni osservate 

nel settore, anche se il gruppo, in fase di incremento delle 

quote di mercato, uscirà rafforzato dalla crisi. Il fabbricante di 

birra AB Inbev ha visto crollare la sua valorizzazione, 

perdendo il suo stato di titolo in crescita. Il titolo mostra adesso 

un multiplo del rapporto Valore d’Impresa/EBITDA di 10 

volte, rispetto a un multiplo di 21 volte nel 20164. Abbiamo 

inserito il titolo nei nostri portafogli nel corso dell’anno perché 

adesso la sua valorizzazione è inferiore al suo valore 

industriale, anche se AB Inbev presenta la migliore redditività 

del settore pur in periodo di crisi. Nel corso degli ultimi 20 

anni, le operazioni di fusione e acquisizione più importanti tra 

produttori di birra sono state concluse con multipli superiori a 

13 volte l’EBITDA. Si osservano ugualmente numerose 

sottovalutazioni tra le società in fase di trasformazione della 

loro attività nel quadro della transizione energetica o digitale, 

come i costruttori di automobili Volkswagen e BMW, le 

agenzie pubblicitarie Publicis e WPP o il gruppo editoriale 

Pearson… 

L’attuale periodo, segnato da un forte livello di incertezza e da 

una polarizzazione estrema delle valorizzazioni tra i titoli 

considerati in crescita e i titoli trascurati dal mercato, ha fatto 

emergere numerose opportunità d’investimento. 

L’accelerazione delle operazioni di fusione e acquisizione in 

Europa contribuisce a correggere le anomalie di valorizzazione 

rivelando il valore industriale delle imprese. Essa depone a 

favore di una sovraperformance del nostro stile di gestione nel 

corso dei prossimi mesi. 

Fonti: 

1. Société Générale European Equity strategy “A strong 2Q21 reporting 
season with sales gaining momentum” - 08/26/2021 

2. Financial Times « Global dealmaking set to break records after frenzied 
summer » - 09/05/2021 

3. Morgan Stanley research / Refinitiv - 06/30/2021 
4. Exane financial grid - 09/06/2021 

 

Le imprese si affrancano dalle logiche di breve ter mine e colgono le opportunità 
d’investimento 

Dopo la pubblicazione di risultati spettacolari da parte delle 

imprese, specialmente quelle europee i cui utili stimati per 

l’anno 2021 dovrebbero superare leggermente il livello del 2019 

(pre-crisi)1, i mercati borsistici affrontano il proseguimento del 

ciclo economico mondiale con molta perplessità. E mentre si 

diffonde lo scetticismo sui mercati, che si focalizzano sulle 

conseguenze a breve termine dell’inflessione della politica 

monetaria americana o sul rischio di una stagflazione, le 

operazioni di fusione e acquisizione raggiungono livelli record 

sia in termini di volume che di valore, con importi più di due 

volte superiori al livello del 20192. 

Questa accelerazione delle operazioni di fusione e acquisizione 

riflette in parte l’abbondanza di liquidità e condizioni 

finanziarie eccezionalmente favorevoli, che hanno contribuito 

all’aumento di operazioni a carattere puramente finanziario 

(Private Equity, SPAC…). Esse rappresentano circa un terzo 

delle transazioni e restano dunque minoritarie3. La stragrande 

maggioranza delle transazioni viene conclusa tra industrie e 

riflette maggiormente la loro fiducia nel futuro. Sono motivate 

essenzialmente da considerazioni strategiche in una prospettiva 

di lungo periodo e rivelano quindi il valore industriale 

intrinseco dei rispettivi settori.  

Il nostro processo di gestione, basato sulla ricerca di titoli 

sottovalutati rispetto al loro valore industriale, riserva 

un’attenzione particolare a queste operazioni, perché il nostro 

metodo di valutazione è analogo all’analisi condotta nel quadro 

delle fusioni-acquisizioni. Mira a determinare il livello di 

redditività normativo di un’industria e il rapporto di 

valorizzazione adeguato che ne deriva. Quest’ultimo permette 

di stabilire il valore industriale di un’impresa. Il nostro processo 

di selezione di titoli si fonda dunque su una base di dati interna, 

che elenca tutte le operazioni annunciate a livello mondiale 

nell’arco degli ultimi 25 anni. Questa lunga cronologia ci 

insegna che un’industria si valorizza sempre sugli stessi 

multipli, a condizione che la sua redditività, la sua attività 

professionale, non sia cambiata strutturalmente. Certe 

operazioni di fusione e acquisizione annunciate recentemente 

confermano questa analisi. 

È il caso del fornitore di componenti per l’industria aeronautica 

Meggitt, che è stato oggetto di un’offerta di riacquisto 

definitiva da parte del gruppo industriale americano Parker-

Hannifin. Il premio del 70% proposto da Parker-Hannifin 

corrisponde a un multiplo di 14 volte l’EBITDA 2019, 

leggermente superiore ai multipli constatati nelle precedenti 

operazioni che si sono verificate in questo settore prima della 
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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 19,46% -8,19% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 40,09% 6,68% 20,64% 93,12% 228,28% 20,63% 

STOXX Europe Large 200 NR 19,98% -3,06% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 29,59% 32,37% 51,93% 148,13% 215,20% 13,75% 

Differenziale di performance -0,52 -5,13 -11,69 -7,71 -0,89 -2,42 10,50 -25,69 -31,28 -55,01 13,08 656,56 
                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 16,05% -5,15% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 35,50% 9,43% 21,47% 92,28% 73,33% 19,89% 

Euro STOXX Large NR 20,29% -0,62% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 31,82% 32,02% 57,48% 153,26% 96,60% 15,43% 

Differenziale di performance -4,23 -4,53 -11,93 -3,43 -6,54 -1,04 3,68 -22,59 -36,02 -60,98 -23,27 346,66 
                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 28,95% -9,05% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 56,25% 13,61% 28,14% 109,09% 286,57% 17,42% 

STOXX Europe Small 200 NR 23,67% 4,78% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 39,19% 42,17% 80,63% 217,03% 562,65% 14,44% 

Differenziale di performance 5,28 -13,84 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 17,06 -28,56 -52,49 -107,93 -276,08 773,14 
                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     
FR0007085808 28,92% -9,72% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 42,54% 27,16% 52,09% 80,62% 161,68% 13,71% 

STOXX Europe Large 200 NR 19,98% -3,06% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 29,59% 32,37% 51,93% 148,13% 235,27% 13,75% 

Differenziale di performance 8,94 -6,66 -8,41 0,39 6,41 -0,99 12,95 -5,20 0,16 -67,51 -73,58 523,37 
                          
                          

 
OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI 

  

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES A                                     

FR0007083332 4,02% 7,55% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 12,97% 11,16% 9,69% 34,58% 81,44% 7,37% 

ECI-EURO 1,49% 6,06% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 6,76% 8,84% 17,93% 59,98% 107,40% 5,74% 

Differenziale di performance 2,53 1,49 -4,17 -2,80 -7,66 2,18 6,21 2,32 -8,24 -25,40 -25,97 362,87 
                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     
FR0010695874 0,33% -0,60% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 0,80% 1,22% -1,87% 19,92% 50,04% 0,54% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,28% 1,27% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 0,43% 3,56% 1,92% 22,88% 33,74% 0,98% 
Differenziale di performance 0,61 -1,87 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 0,37 -2,33 -3,80 -2,96 16,30 300,09 

             

*Dati al : 31 agosto 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. 

 




