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dieci anni per far fronte a un ambiente economico incerto. 
Esse hanno rivisto il loro portafoglio di attività, ristrutturato 
il loro impianto industriale e ridotto la loro intensità di 
capitale. In questo modo hanno migliorato strutturalmente la 
loro leva operativa. La svedese Alfa Laval è riuscita per 
esempio a conservare un margine operativo del 15,6% nel 
2016 nonostante una riduzione degli ordini pari al 22%. Le 
aziende europee sono ormai strutturate per affrontare bruschi 
cali d’attività. Sono inoltre in grado di approfittare meglio 
delle fasi di ripresa del ciclo economico. Questa 
metamorfosi non è attualmente valorizzata dai mercati che 
non ne percepiscono ancora i benefici in una situazione di 
calo del ciclo economico. 

Anche l’andamento del rialzo dei tassi di interesse sarà un 
fattore determinante dell’evoluzione dei mercati nel corso 
dei prossimi anni. La scomparsa del rischio deflazionistico 
giustificata dalla ripresa economica così come la 
normalizzazione delle politiche monetarie in corso negli 
Stati Uniti e prossima in Europa metteranno termine al 
continuo calo dei tassi d’interesse osservato da quasi 30 
anni. La prospettiva di una ripresa dei tassi è particolarmente 
favorevole nel settore bancario europeo, la cui redditività è 
attualmente frenata da un ambiente di tassi bassi.  

L’effetto di una crescita dei tassi d’interesse riguarda in 
maniera più ampia la performance degli stili di gestione. 
Dieci anni di crisi economica e politica in Europa 
accompagnata da un calo dei tassi che hanno raggiunto 
livelli senza precedenti, hanno alimentato la sovra-
performance dei cosiddetti valori di crescita o di quelli la cui 
attività offre una buona visibilità. Questi titoli, spesso 
valutati per attualizzazione dei cash-flows futurs, hanno 
raggiunto livelli di valutazione eccessivamente elevati, 
disconnessi dai loro fondamenti. La crescita dei tassi 
d’interesse dovrebbe, di conseguenza, contribuire alla sovra-
performance dello stile di gestione “Value” correggendo le 
anomalie di valutazione. 

La dissipazione dei rischi politici, la ripresa economica che 
si conferma in Europa, l’ineluttabile movimento al rialzo dei 
tassi di interesse e la sotto-valutazione di ampi comparti 
della borsa europea sono tutti fattori che concorrono a una 
sovra-performance dello stile di gestione “Value” nel corso 
dei prossimi mesi. 

Dissipazione del rischio politico in Europa: quali conseguenze? 

I rischi politici che per molti mesi hanno ampiamente 
influenzato l’andamento dei  mercati azionari e 
obbligazionari europei si stanno gradualmente dissipando.  I 
risultati delle elezioni nei Paesi Bassi e in Francia escludono 
il rischio di un crollo dell’Unione Europea. 
L’allontanamento del rischio politico avrà conseguenze 
importanti sui mercati europei dove i fondamentali delle 
imprese e la loro valutazione torneranno ad essere i fattori 
principali della performance dei rispettivi titoli.  

Tra le principali conseguenze di questo ritorno “alla 
normalità” c’è la ripresa del ciclo economico che va 
definendosi in Europa dopo due periodi di forte recessione, 
nel 2008 - 2009 e nel 2012 - 2013, e che costituisce un 
motore importante della performance futura delle azioni 
europee, in particolare per i valori ciclici. Le diverse 
statistiche macroeconomiche, come l’indicatore anticipato 
PMI manifatturiero della zona euro che si colloca al suo 
livello più alto dal 2011, attestano la ripresa del ciclo 
economico. La ripresa dell’attività è visibile anche a livello 
microeconomico, con la pubblicazione dei risultati delle 
aziende europee. Le aziende che compongono l’indice Stoxx 
Europe 600 hanno mostrato, in media, una crescita del 10% 
dell’utile per azione nel corso del quarto trimestre. Questa 
tendenza è confermata nella pubblicazione dei risultati del 
primo trimestre in corso. Si cita ad esempio il produttore 
tedesco di motori Deutz che ha registrato una crescita dei 
volumi venduti del 15,7% nel primo trimestre e un aumento 
degli ordini del 23%. 

Questo contesto è talmente favorevole che interi comparti 
della borsa europea mostrano sovra-riduzioni di valutazione. 
È il caso in particolare della Saint-Gobain che ha sofferto 
per la sua esposizione in Francia e la cui valutazione riflette 
un calo del ciclo economico. Ed è anche il caso di molti 
valori petroliferi e para-petroliferi le cui prestazioni sono 
attualmente penalizzate dalla volatilità dei prezzi del 
petrolio. La loro valutazione non tiene conto in alcun modo 
delle drastiche ristrutturazioni condotte da queste imprese 
che hanno tagliato i loro costi fissi dal 30 al 40% in media 
nell’arco di due anni. Si possono citare anche alcuni valori 
britannici quali Lloyds, Hays o Kingfisher nella cui 
valutazione rientra il rischio associato alla “Brexit”. 

Più in generale, possiamo constatare che le società europee 
si sono radicalmente trasformate nel corso degli ultimi 
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Data di creazione: I FCP sono diventati compartimenti della SICAV METROPOLE dalla Fusione per incorporazione il 31/03/2017. 
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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 
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PERFORMANCE 2017 2016 2015 2014 2013 2012 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Dall'inizio  
Volatilità 

Vol bench    
NAV 

 AZIONI EUROPA  

 

METROPOLE SELECTION A                                     

FR0007078811 6,78% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 23,33% 14,70% 13,20% 60,23% 20,82% 214,67% 18,39% 

STOXX Europe Large 200 NR 7,38% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 16,13% 21,64% 67,76% 29,20% 135,68% 15,13% 

Differenziale di performance -0,60 -2,41 1,49 -7,11 8,76 6,14 -1,43 -8,44 -7,53 -8,38 78,99 629,34 

                          
METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE                                     

FR0012068492 7,09% 0,24% 7,15% -0,57% - - 15,88% - - - 14,37% 18,24% 

STOXX Europe Large 200 NR 7,38% 1,88% 7,70% -0,47% - - 16,13% - - - 17,27% 15,13% 

Differenziale di performance -0,29 -1,64 -0,55 -0,10 - - -0,25 - - - -2,90 1.143,68 

                          
METROPOLE EURO A                                     

FR0007078753 5,75% 3,76% 6,87% 3,25% 26,73% 21,34% 17,89% 15,06% 68,85% 9,92% 158,27% 18,15% 

Euro STOXX Large NR 9,06% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 20,59% 24,38% 82,57% 14,35% 118,39% 16,67% 

Differenziale di performance -3,31 -0,21 -1,79 -1,05 4,04 2,13 -2,70 -9,32 -13,72 -4,43 39,88 516,54 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 11,17% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 25,57% 18,89% 20,09% 64,10% 53,80% 258,40% 18,00% 

STOXX Europe Small 200 NR 12,82% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 23,47% 19,80% 31,83% 91,27% 56,50% 334,39% 16,56% 

Differenziale di performance -1,65 3,12 -6,19 -6,63 2,26 2,10 -0,91 -11,74 -27,17 -2,70 -75,99 716,79 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 9,44% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 13,78% 16,23% 10,06% 45,23% -22,98% 100,71% 12,90% 

STOXX Europe Large 200 NR 7,38% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 16,13% 21,64% 67,76% 29,20% 150,69% 15,13% 

Differenziale di performance 2,06 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -3,41 0,10 -11,58 -22,53 -52,18 -49,98 401,41 

                          
METROPOLE VALUE  SRI PART  A                                     

FR0010632364 5,38% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 24,01% 16,50% 13,44% 68,05% - 65,90% 19,27% 

Euro STOXX Large NR 9,06% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 20,59% 24,38% 82,57% - 46,83% 16,67% 

Differenziale di performance -3,68 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 4,80 -4,09 -10,94 -14,52 - 19,07 331,79 

                          
 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 0,28% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% 13,91% 4,57% 3,70% 20,75% 25,43% 72,07% 5,01% 

Euro STOXX Large 8,36% 1,18% 6,26% 1,75% 19,40% 15,24% 17,51% 15,47% 60,17% -14,29% 69,12%  

FTSE MTS 3-5 Y -0,24% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% 0,55% 5,71% 17,29% 45,05% 62,37%  

ECI-EURO 3,13% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 18,19% 6,02% 8,98% 35,40% 26,77% 82,08% 4,68% 

Differenziale di performance ECI-EURO -2,85 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -4,28 -1,45 -5,28 -14,65 -1,34 -10,01 344,15 

             
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -0,37% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 11,92% 0,14% 2,52% 15,81% - 51,94% 1,11% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,24% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% 0,55% 5,71% 17,29% - 30,52% 1,33% 

Differenziale di performance -0,13 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 3,26 -0,41 -3,19 -1,48 - 21,42 303,89 

             

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

 

 


