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industriale e della sua organizzazione, revisione che ha 
permesso al gruppo di ridurre il suo rapporto costi fissi 
sul fatturato  di circa 600 punti base in 10 anni. Questi 
profondi cambiamenti non riguardano solo i grandi 
gruppi industriali. La società svizzera Oerlikon ha 
ridotto il numero delle sue divisioni da 6 a 3 in cinque 
anni, pur rafforzando la sua posizione concorrenziale 
nell’attività Surface Solution grazie all’acquisizione di 
Metco. Il gruppo ha anche condotto una decisa 
ristrutturazione nella divisione Manmade Fibers che ha 
permesso a quest’ultima di rimanere produttiva 
nonostante il calo dell’attività del 50% dal periodo di 
picco. Gli esempi di gruppi industriali che hanno 
operato profondi  cambiamenti sono numerosi nel 
nostro portafoglio. Queste aziende, che registrano forti 
riduzioni di  valore, beneficeranno di una forte leva 
operativa in una fase di ripresa economica come quella 
di cui siamo attualmente testimoni.  

Altri settori della quotazione europea offrono 
opportunità di investimenti. È il caso delle  Major  
petrolifere che, grazie a drastiche riduzioni dei costi e 
degli investimenti, hanno abbassato sensibilmente il 
livello del prezzo del petrolio ottenendo Free Cash-
Flow positivi. Analogamente, gli operatori Telecom 
presentano sempre una forte riduzione di valore mentre 
il settore registra una notevole ripresa nella 
generazione di cash-flow. Molte società inglesi, 
soprattutto quelle che realizzano gran parte del loro 
fatturato nel mercato interno, hanno livelli di 
valutazione ingiustificati. Come Lloyds, Hays o  Marks 
& Spencer, detenute nel nostro portafoglio, che hanno 
sofferto  dei timori che rallentano l’economia inglese e 
delle potenziali conseguenze della svalutazione della 
Sterlina sui loro risultati. Il livello di valutazione 
attuale di queste società riflette scenari molto più foschi 
dei trend osservati nel post-Brexit, talvolta paragonabili 
addirittura ai cali delle attività registrati nel 2009.  

Se nel 2017 i rischi politici possono causare volatilità 
nei mercati finanziari e favorire puntualmente i settori 
detti difensivi, la fine del calo dei rendimenti 
obbligazionari, la ripresa della crescita economica in 
Europa uniti a una  forte leva operativa per numerose 
società cicliche europee sono a favore di un nuovo 
ciclo propizio alla gestione Value. In questo contesto, 
qualunque eccesso dovrà essere sfruttato positivamente. 

Ripresa del ciclo economico, aumento dei tassi, incertezza politica: quali le conseguenze per la gestione Value? 

 
Le incertezze, soprattutto di natura politica, sono molte in 
questo inizio d’anno. Riguardano principalmente le 
misure che saranno adottate dalla nuova amministrazione 
americana e il risultato delle elezioni che avranno luogo 
in vari paese europei, accompagnate dal timore che i 
partiti politici populisti favorevoli all’uscita dall’euro 
abbiano la meglio. Questi rischi di natura politica sono 
all’origine di una nuova volatilità sui mercati finanziari e 
del riacutizzarsi dell’avversione per il rischio favorevole 
ai settori percepiti come  “surrogati” delle obbligazioni. 
Questi rischi non devono però occultare i principali trend 
positivi registrati negli ultimi mesi, in particolare per le 
imprese europee. Il 2017 si annuncia in effetti come 
l’anno della svolta che segna l’inizio della 
normalizzazione dei tassi di interesse a lungo termine, in 
un quadro di risalita dei tassi di inflazione e di 
miglioramento macroeconomico, ma soprattutto un punto 
di flessione per i margini delle aziende europee, grazie 
alla leva operativa costruita nel corso degli ultimi dieci 
anni.  

Da parecchi mesi, gli indicatori anticipatori e le  
pubblicazioni macroeconomiche mettono in evidenza la 
ripresa dell’attività in  Europa e negli Stati Uniti. Questi 
segnali positivi si sono tradotti nella pubblicazione degli 
incoraggianti risultati  del quarto trimestre che hanno 
superato  in generale le aspettative del mercato. Ciò  in 
particolare per le aziende europee che finalmente 
raccolgono i frutti delle ristrutturazioni degli  ultimi 10 
anni e che in questo modo potrebbero riuscire a colmare 
quella differenza di risultati osservata dall’inizio della 
crisi rispetto alle società americane, per le quali la ripresa 
delle attività sul mercato interno è già avvenuta 
permettendo loro  di percepire margini superiori a quelli 
registrati durante il picco del ciclo precedente. Le aziende  
europee, in particolare quelle con un’attività ciclica, 
hanno fatto profonde ristrutturazioni per far fronte  alla 
catena di eventi negativi di cui l’economia europea è stata 
vittima dal 2008. È il caso del gruppo industriale Alfa 
Laval che, malgrado un calo degli ordini superiore al  
20% dal periodo di picco  è riuscito a conservare un 
margine operativo pari al 15.6%. Questa prestazione è il 
risultato di un decennio di ristrutturazioni e di una 
gestione attiva del suo portafoglio di attività. Il 
fabbricante di componenti  per auto Michelin ha 
anch’essa effettuato una profonda revisione della sua rete 
XXX  
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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 0,62% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 23,33% 11,52% 3,35% 51,41% 24,23% 196,52% 19,03% 

STOXX Europe Large 200 NR 2,48% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 14,00% 17,39% 56,94% 31,57% 124,93% 15,96% 

Differenziale di performance -1,86 -2,41 1,49 -7,11 8,76 6,14 -2,48 -14,04 -5,53 -7,34 71,59 593,03 

             

             
METROPOLE EURO                                     

FR0007078753 -0,83% 3,76% 6,87% 3,25% 26,73% 21,34% 14,82% 7,59% 52,87% 11,89% 142,20% 18,84% 

Euro STOXX Large NR 1,25% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 15,84% 17,25% 59,55% 14,70% 102,75% 17,39% 

Differenziale di performance -2,08 -0,21 -1,79 -1,05 4,04 2,13 -1,02 -9,66 -6,68 -2,81 39,45 484,41 

             

             
METROPOLE AVENIR EUROPE                                     

FR0007078829 4,29% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 25,57% 18,32% 8,76% 56,21% 55,32% 236,24% 18,38% 

STOXX Europe Small 200 NR 4,43% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 23,47% 14,49% 19,30% 75,87% 55,89% 302,09% 17,07% 

Differenziale di performance -0,14 3,12 -6,19 -6,63 2,26 2,10 3,83 -10,54 -19,66 -0,57 -65,85 672,47 

             

             
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE                                     

FR0007085808 3,50% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 13,78% 14,69% 3,23% 32,40% -20,68% 89,82% 13,11% 

STOXX Europe Large 200 NR 2,48% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 14,00% 17,39% 56,94% 31,57% 139,25% 15,96% 

Differenziale di performance 1,02 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -3,41 0,69 -14,16 -24,54 -52,25 -49,43 379,63 

             

             
METROPOLE VALUE  SRI                                     

FR0010632364 -1,02% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 24,01% 13,66% 4,34% 52,12% - 55,81% 19,92% 

Euro STOXX Large NR 1,25% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 15,84% 17,25% 59,55% - 36,31% 17,39% 

Differenziale di performance -2,27 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 4,80 -2,18 -12,91 -7,43 - 19,50 311,63 

             

             
 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES                                      

FR0007083332 -1,00% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% 13,91% 3,59% 2,23% 18,34% 28,41% 69,88% 5,18% 

Euro STOXX Large 1,06% 1,18% 6,26% 1,75% 19,40% 15,24% 12,73% 8,86% 39,44% -14,09% 57,73%  

FTSE MTS 3-5 Y -0,24% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% 0,41% 6,86% 17,29% 44,69% 62,36%  

ECI-EURO 0,63% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 18,19% 6,08% 7,81% 30,86% 28,59% 77,68% 4,84% 

Differenziale di performance ECI-EURO -1,63 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -4,28 -2,49 -5,58 -12,52 -0,18 -7,80 339,77 

             
METROPOLE CORPORATE BONDS                                     

FR0010695874 -0,32% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 11,92% 0,76% 3,46% 16,49% - 52,03% 1,13% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,24% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% 0,41% 6,86% 17,29% - 30,51% 1,29% 

Differenziale di performance -0,08 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 3,26 0,35 -3,40 -0,80 - 21,52 304,05 

             

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

 

 


