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dinamica di convergenza con quelli delle società 
statunitensi. A questa tendenza, già osservata nel 
ciclo precedente, dovrebbe accompagnarsi un 
andamento degli utili molto meno favorevole alle 
aziende statunitensi. La vigorosa ripresa 
economica statunitense in un quadro di pieno 
impiego da molti mesi ha determinato la dinamica 
rialzista dei salari. Anche questo fattore 
dev'essere considerato in un contesto di 
rallentamento delle estese delocalizzazioni verso i 
paesi a basso costo, dove nell'ultimo decennio il 
notevole incremento dei salari ha ridotto la 
convenienza dei trasferimenti della produzione 
per le grandi aziende. 

Andamento dei margini operativi in Europa e negli Stati Uniti 

 

Fonte: UBS – Dati al 01/02/2017 

L'andamento degli utili dovrebbe quindi 
avvantaggiare le aziende europee e in particolare 
quelle più cicliche. Da due anni, tenendo conto 
dei multipli di valutazione fortemente 
sottovalutati, queste ultime costituiscono una 
quota importante dei nostri portafogli, che 
dovrebbero beneficiare pienamente sia del ritorno 
delle problematiche delle valutazioni dopo 
l'aumento dei tassi d'interesse a lungo termine, sia 
degli effetti benefici della leva operativa. 
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Margini operativi delle aziende europee - Escluse f inanza ed energia
Margini operativi delle aziende statunitensi - Escl use finanza ed energia

Una leva operativa favorevole alle società europee  

Nel 2016 sono proseguite le sovraperformance 
delle azioni statunitensi rispetto a quelle europee.  
Grazie alla ripresa più rapida e sostenuta del ciclo 
economico di cui hanno potuto usufruire le 
società di oltre Atlantico, negli ultimi anni i loro 
utili hanno superato quelli delle aziende europee. 
Quest'andamento ha ampiamente contribuito alla 
sovraperformance delle azioni statunitensi. 
Certamente il confronto tra le dissonanze emerse 
tra i paesi europei dopo la crisi e i procedimenti 
politici e monetari immediati e senza smagliature 
intrapresi negli Stati Uniti ha dato ulteriori 
motivazioni agli investitori in cerca di visibilità. 
Tuttavia il 2017 potrebbe essere l'anno della 
svolta.  

Malgrado gli scossoni politici intervenuti negli 
ultimi mesi, l’economia europea non ha mostrato 
segnali di rallentamento, anzi tutt'altro. In un 
contesto di miglioramento del ciclo economico, 
finalmente le aziende europee raccolgono i frutti 
delle ristrutturazioni attuate durante la crisi e i 
loro margini di utile segnalano un cambiamento di 
direzione. Durante la crisi non solo le aziende 
europee, ma anche quelle statunitensi avevano 
ridotto i costi e ristrutturato le loro 
organizzazioni. L’ampiezza di questi interventi, 
che hanno interessato contemporaneamente il 
controllo della massa salariale, la 
riorganizzazione degli impianti produttivi e il 
riesame dei portafogli operativi, ha permesso di 
contenere il calo dei margini durante la 
recessione. La ripresa del ciclo economico nel 
mercato interno ha permesso alle grandi società 
statunitensi di usufruire in pieno della leva 
operativa e di registrare margini di utile già 
superiori a quelli del precedente massimo ciclico. 
Grazie al progresso del ciclo economico, gli utili 
delle aziende europee hanno iniziato una 
XXXXXXXX  



 

 

*Dati al : 31 gennaio 2017 

Data di costituzione : METROPOLE EURO, METROPOLE SELECTION, METROPOLE AVENIR EUROPE : 29/11/2002, METROPOLE CONVERTIBLES : 30/04/2003, METROPOLE FRONTIERE EUROPE : 08/08/2003, METROPOLE VALUE SRI : 
09/07/08, METROPOLE CORPORATE BONDS : 19/12/2008. 

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. 
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PERFORMANCE 2017 2016 2015 2014 2013 2012 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Dal lancio  
Volatilità 

Vol bench    
NAV 

 AZIONI EUROPA  

 

METROPOLE SELECTION                                     

FR0007078811 -1,71% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 23,33% 6,30% 5,43% 58,34% 19,49% 189,64% 21,10% 

STOXX Europe Large 200 NR -0,62% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 7,81% 19,17% 58,10% 25,01% 118,13% 18,27% 

Differenziale di performance -1,09 -2,41 1,49 -7,11 8,76 6,14 -1,51 -13,74 0,24 -5,52 71,51 579,28 

             

             
METROPOLE EURO                                     

FR0007078753 -2,54% 3,76% 6,87% 3,25% 26,73% 21,34% 9,37% 10,63% 59,41% 7,96% 138,03% 21,01% 

Euro STOXX Large NR -1,52% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 9,20% 19,25% 61,64% 9,67% 97,19% 19,51% 

Differenziale di performance -1,02 -0,21 -1,79 -1,05 4,04 2,13 0,17 -8,62 -2,23 -1,71 40,84 476,06 

             

             
METROPOLE AVENIR EUROPE                                     

FR0007078829 2,51% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 25,57% 15,81% 13,19% 67,94% 50,78% 230,49% 20,13% 

STOXX Europe Small 200 NR 0,57% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 23,47% 9,98% 23,23% 77,83% 48,04% 287,24% 19,20% 

Differenziale di performance 1,94 3,12 -6,19 -6,63 2,26 2,10 5,83 -10,04 -9,89 2,74 -56,75 660,99 

             

             
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE                                     

FR0007085808 0,94% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 13,78% 11,01% 6,00% 33,75% -24,76% 85,12% 14,47% 

STOXX Europe Large 200 NR -0,62% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 7,81% 19,17% 58,10% 25,01% 132,02% 18,27% 

Differenziale di performance 1,56 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -3,41 3,20 -13,17 -24,35 -49,77 -46,90 370,24 

             

             
METROPOLE VALUE  SRI                                     

FR0010632364 -2,59% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 24,01% 8,74% 7,72% 57,99% - 53,34% 22,27% 

Euro STOXX Large NR -1,52% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 9,20% 19,25% 61,64% - 32,57% 19,51% 

Differenziale di performance -1,07 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 4,80 -0,46 -11,53 -3,65 - 20,77 306,69 

             

             
 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES                                      

FR0007083332 -1,45% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% 13,91% 2,55% 3,06% 21,72% 27,29% 69,10% 5,62% 

Euro STOXX Large -1,61% 1,18% 6,26% 1,75% 19,40% 15,24% 6,31% 10,80% 41,37% -17,79% 53,56%  

FTSE MTS 3-5 Y -0,76% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% 0,05% 6,67% 18,40% 45,16% 61,53%  

ECI-EURO -0,62% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 18,19% 3,06% 8,76% 35,67% 26,69% 75,46% 5,50% 

Differenziale di performance ECI-EURO -0,83 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -4,28 -0,51 -5,70 -13,95 0,60 -6,36 338,21 

             
METROPOLE CORPORATE BONDS                                     

FR0010695874 -0,25% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 11,92% 0,40% 4,18% 18,82% - 52,13% 1,21% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,76% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% 0,05% 6,67% 18,40% - 29,84% 1,27% 

Differenziale di performance 0,51 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 3,26 0,35 -2,49 0,42 - 22,29 304,26 

             

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

 

 


