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fondamentale e sulla valutazione oggettiva dei rischi. Oggi a 
soffrire dei rischi sono i settori caratterizzati da duration 
lunghe, assimilati ai "proxy" obbligazionari e spesso 
considerati difensivi. I loro multipli di valutazione troppo 
alti li rendono estremamente fragili in un quadro di tassi a 
lungo termine in risalita, seppure modesta. Invece le 
migliori opportunità risiedono dal comparto dei titoli 
ciclici europei, su cui negli ultimi anni si erano addensati 
tutti i timori del mercato. Queste aziende sono in gran 
parte ampiamente sottovalutate, pur avendo superato 
brillantemente la crisi grazie a drastiche ristrutturazioni e 
riorganizzazioni dei portafogli di attività, che gli 
permetteranno di approfittare pienamente della leva 
operativa nel contesto di una ripresa economica che ha 
dimostrato la sua solidità durante i traumatici eventi 
politici degli ultimi mesi. Il loro potenziale ancora è 
ampiamente sottovalutato dal mercato. Nel secondo 
semestre abbiamo assistito al brillante rimbalzo delle 
banche, le cui quotazioni a fine giugno avevano subito il 
ribasso più drastico (-30%). Negli ultimi mesi spesso 
abbiamo difeso il nostro posizionamento nel settore 
bancario e in particolare nel settore bancario Italiano. 
L’applicazione del nostro processo di gestione, basato 
sulla ricerca dei titoli sottovalutati rispetto al valore 
industriale, ci ha convinto a mantenere le posizioni in un 
settore fortemente criticato dagli investitori. La sua netta 
sottovalutazione, unita a fattori più favorevoli come la 
riduzione dei crediti in sofferenza e l'aumento dei mutui  
già in corso da molti mesi, e infine la normalizzazione 
delle politiche monetarie e dei tassi a lungo termine, 
avvalorano la previsione di una sua sovraperformance nei 
prossimi mesi.  

Ma non tutte le opportunità provengono dai titoli ciclici e 
bancari. Le esagerazioni del mercato negli ultimi anni 
hanno fatto emergere molti titoli sottovalutati, oltre a 
quelli il cui andamento è influenzato dall'aumento dei 
tassi a lungo termine. Il nostro metodo di valutazione, 
basato una logica industriale simile alle analisi usate nelle 
fusioni e acquisizioni, nel periodo in esame ci ha 
permesso di cogliere numerose opportunità nei settori 
telefonico, petrolifero e del lusso. Grazie a uno raggio 
d’indagine molto più ampio dell'approccio classico 
applicato ai grandi indici come l'MSCI Value, i nostri 
portafogli sono ben posizionati per approfittare 
pienamente del nuovo ciclo favorevole alla gestione Value 
che si sta profilando. 

2017: un nuovo ciclo favorevole alla gestione Value 

Da qualche mese lo stile di gestione Value è tornato a 
mettere a segno sovraperformance notevoli. Ultimamente 
invece lo stile di gestione Growth, che attrae una parte 
consistente delle preferenze della maggioranza degli 
investitori, ha incontrato qualche difficoltà. La domanda che 
si pongono molti di loro è se questa tendenza sia destinata a 
durare. A giudicare dall'analisi dei multipli di valutazione, il 
giudizio non ammette repliche: infatti, anche se il recente 
ribasso subito da alcuni titoli considerati "Growth" può 
sembrare consistente, i loro multipli di valutazione restano 
eccessivi e dopo un periodo senza precedenti di ribassi dei 
tassi a lunga scadenza sono ancora lontani da valori 
adeguati. Invece il comparto dei titoli ciclici, trascurato dal 
mercato negli ultimi anni, resta fortemente sottovalutato 
nonostante l'ampio rimbalzo messo a segno da fine giugno. 
Il ritorno alla normalità delle politiche monetarie e dei tassi a 
lungo termine in un quadro di ripresa macroeconomica e di 
risalita del tasso d'inflazione segna il ritorno delle 
problematiche legate alle valutazioni e avvia un nuovo ciclo 
di sovraperformance della gestione Value.   

Nel secondo semestre le azioni europee hanno guadagnato 
oltre il 10% grazie alla notevole sovraperformance dei 
settori ciclici e in particolare delle banche (+35%), a scapito 
di altri settori ritenuti "proxy" obbligazionari come 
l’agroalimentare, la farmaceutica e i beni di consumo non 
ciclici. Nonostante le performance negative registrate da 
questi ultimi nel periodo in esame, il calo è stato 
insufficiente per riportarne i multipli su valori normali. Le 
valutazioni di questi settori, protagonisti dalla fine del 2008 
di impennate superiori al 100%, sono ancora dissonanti 
rispetto ai valori industriali. Citiamo come esempio Nestlé, il 
titolo più rappresentativo del settore agroalimentare, il cui 
rapporto tra prezzo e utile (PER) supera le 20 volte rispetto 
alle 15 volte del ciclo precedente. Anche altri settori, come i 
beni di consumo non ciclici e la farmaceutica, mostrano PER 
di oltre 18 e 16 volte, superiori alle relative medie storiche di 
15 e 14 volte. Questi settori, rappresentativi di oltre la metà 
degli indici Growth, non mostrano miglioramenti dei 
fondamentali tali da giustificare multipli di valutazione 
maggiori. Il principale fattore trainante delle loro 
performance è stata la discesa dei tassi a lungo termine. Il 
ritorno alla normalità delle politiche monetarie e dei tassi a 
lungo termine mette fine alla netta divergenza tra i multipli 
di valutazione riscontrata negli ultimi anni nei mercati 
azionari. Questa normalizzazione ristabilisce la realtà 
fondata sul valore industriale delle aziende, sull’analisi 
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PERFORMANCE 2016 2015 2014 2013 2012 2011 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Dal lancio  
Volatilità 

Vol bench    
NAV 

 AZIONI EUROPA  

 

METROPOLE SELECTION                                     

FR0007078811 -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 23,33% -19,30% -0,53% 8,59% 72,02% 24,31% 194,69% 22,48% 

STOXX Europe Large 200 NR 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% -7,09% 1,88% 17,51% 64,81% 28,39% 119,49% 19,64% 

Differenziale di performance -2,41 1,49 -7,11 8,76 6,14 -12,21 -2,41 -8,92 7,21 -4,08 75,20 589,38 

             

             
METROPOLE EURO                                     

FR0007078753 3,76% 6,87% 3,25% 26,73% 21,34% -22,45% 3,76% 14,49% 76,05% 14,45% 144,23% 22,24% 

Euro STOXX Large NR 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% -14,03% 3,97% 17,84% 72,35% 13,71% 100,25% 20,81% 

Differenziale di performance -0,21 -1,79 -1,05 4,04 2,13 -8,42 -0,21 -3,35 3,70 0,74 43,98 488,46 

             

             
METROPOLE AVENIR EUROPE                                     

FR0007078829 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 25,57% -19,91% 3,64% 11,54% 80,66% 54,16% 222,39% 21,26% 

STOXX Europe Small 200 NR 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 23,47% -15,42% 0,52% 22,02% 90,92% 50,72% 285,04% 20,39% 

Differenziale di performance 3,12 -6,19 -6,63 2,26 2,10 -4,49 3,12 -10,48 -10,26 3,44 -62,65 644,78 

             

             
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE                                     

FR0007085808 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 13,78% -28,09% 0,89% 5,14% 42,32% -22,94% 83,39% 15,71% 

STOXX Europe Large 200 NR 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% -7,09% 1,88% 17,51% 64,81% 28,39% 133,46% 19,64% 

Differenziale di performance -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -3,41 -21,00 -0,99 -12,37 -22,49 -51,33 -50,07 366,78 

             

             
METROPOLE VALUE  SRI                                     

FR0010632364 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 24,01% -20,47% 2,93% 11,23% 76,20% - 57,43% 23,55% 

Euro STOXX Large NR 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% -14,03% 3,97% 17,84% 72,35% - 34,63% 20,81% 

Differenziale di performance -1,04 -1,93 -3,06 5,05 4,80 -6,44 -1,04 -6,61 3,85 - 22,80 314,85 

             

             
 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES                                      

FR0007083332 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% 13,91% -6,71% 1,98% 5,66% 29,05% 31,35% 71,60% 5,80% 

Euro STOXX Large 1,18% 6,26% 1,75% 19,40% 15,24% -16,71% 1,18% 9,40% 50,53% -14,77% 56,07%  

FTSE MTS 3-5 Y 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% 0,75% 1,46% 8,96% 21,14% 46,12% 62,76%  

ECI-EURO -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 18,19% -9,58% -0,21% 9,10% 41,59% 30,11% 76,56% 6,01% 

Differenziale di performance ECI-EURO 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -4,28 2,87 2,19 -3,44 -12,54 1,24 -4,96 343,20 

             
METROPOLE CORPORATE BONDS                                     

FR0010695874 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 11,92% 0,29% 0,51% 5,31% 22,21% - 52,51% 1,24% 

FTSE MTS 3-5 Y 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% 0,75% 1,46% 8,96% 21,14% - 30,83% 1,21% 

Differenziale di performance -0,95 -0,43 -2,15 1,36 3,26 -0,46 -0,95 -3,65 1,07 - 21,68 305,03 

             

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

 

 


