
 

 

I n v e s t i n g  w i s e l y  

 

La lettre 
 

Agosto 2017 - n° 178 

® 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

operativo nel primo semestre dal 15,3% al 15,0%, un 

aumento delle spese di ristrutturazione e annuncia un 

rallentamento della sua crescita organica prevista per l’anno 

che sarà vicina al 2% contro +3,3% nel 2016. Analogamente 

il titolo Sodexo registra uno dei più forti ribassi del mercato 

dopo una crescita organica di rimbalzo a +1,5%, ma che non 

permette di giustificare una valorizzazione elevata con un 

PER superiore a 20. Lo stesso accade con diversi titoli del 

settore farmaceutico per i quali il mercato attribuisce un 

valore che può essere esagerato e senza fondamento al          

« pipeline » dei medicinali in fase di sviluppo. Si può citare 

AstraZeneca il cui titolo è sceso di oltre il 10% dopo 

l’annuncio dell’insuccesso dei test clinici di un medicinale a 

forte potenziale. 

L’effetto valorizzazione spiega parimenti il rimbalzo dei 

titoli delle telecomunicazioni in luglio, che sono largamente 

rappresentate nella nostra selezione di valori. Il settore 

presenta livelli di valorizzazione deboli e modeste attese di 

progressione dei risultati. Il consenso di Bloomberg anticipa 

in effetti una diminuzione del livello di attività (-0,3%) e di 

EBITDA (-2%) delle società dello Stoxx 600 

Telecomunicazioni sull’anno a venire. Le performance degli 

operatori europei sono tuttavia in miglioramento. Vodafone 

ha così confermato la progressione della sua attività in vari 

mercati europei (Italia +3,2%, Spagna +1,6%, Germania 

+0,8%). Il miglioramento della redditività è inoltre sostenuto 

da piani di riduzione dei costi: Orange ha visto un progresso 

del suo EBITDA in Francia di +3,2% nel secondo trimestre 

grazie all’ottimizzazione della sua struttura dei costi. Infine 

il ritmo di investimento degli operatori nelle infrastrutture 

rallenta dopo vari anni a livelli elevati. Migliora dunque la 

generazione di tesoreria, favorendo la riduzione della leva 

finanziaria e mettendo in sicurezza il pagamento di dividendi 

già elevati. Il miglioramento tangibile delle performance 

degli operatori non è comunque ancora preso in 

considerazione nella loro valorizzazione, che mostra un 

rapporto di 6,5x EV/EBITDA in media, confrontato ad un 

multiplo di 8x per la media storica delle operazioni di 

fusione e acquisizione all’interno del settore. 

Siamo così convinti che il risanamento tangibile delle 

economie europee e il ritorno della valorizzazione delle 

imprese in borsa costituiscono un quadro favorevole allo 

stile di investimento « Value » per i prossimi mesi. 

 

La valorizzazione, principale fattore di rendimento 

Il periodo di pubblicazione dei risultati semestrali è iniziato 

a luglio. I primi risultati confermano il vigore degli 

indicatori macroeconomici europei, in particolare con 

l’aumento degli ordinativi, dei fatturati e dei margini delle 

società. Constatiamo soprattutto performance molto 

contrastate in borsa tra i vari settori. Al di là delle delusioni 

o delle buone sorprese legate ai risultati, le differenze tra le 

performance si spiegano anche con il ritorno della 

problematica della valorizzazione delle imprese sui mercati 

azionari. È  un cambiamento importante molto favorevole 

allo stile di investimento «Value ».  

A fine luglio, il 60% delle imprese ha pubblicato il proprio 

risultato, superando spesso le previsioni degli analisti. 

Proseguendo la tendenza osservata nei precedenti trimestri, 

le imprese hanno evidenziato una crescita media degli utili 

del 13% nel secondo trimestre. Ciò conferma innanzitutto il 

nettissimo miglioramento delle economie europee già 

visibile a livello dei grandi aggregati statistici. Ad esempio, 

il gruppo industriale svedese Alfa Laval, nel comparto 

METROPOLE Sélection, ha pubblicato ordini in 

progressione del 14% al secondo trimestre. Nel settore 

tecnologico, Ingenico, presente nel comparto METROPOLE 

Avenir Europe, ha registrato un avanzamento della sua 

attività del 5% rispetto al primo semestre. Schneider 

Electric ha registrato da parte sua un rialzo del fatturato del 

2,7% con un margine operativo in progressione dal 13,5% al 

14,1% nel primo semestre che segna una flessione in seguito 

a 2 anni di contrazione dell’attività. In generale migliorano i 

livelli di redditività, i margini. Le imprese beneficiano in 

primo luogo del effetto di leva operativa positivo legato alla 

ripresa dell’attività. Questa leva operativa è amplificata dai 

programmi di riduzione di costi realizzati negli ultimi anni. 

Il punto più importante che si rileva da questo periodo di 

pubblicazione è la nuova considerazione dei livelli di 

valorizzazione delle imprese sui mercati. Le differenze 

rispetto al loro valore industriale sono spesso ingiustificate; 

spiegano in particolare la caduta, in luglio, dei settori dei 

beni di consumo non ciclici e della farmacia, i cui risultati 

non possono giustificare valorizzazioni generalmente 

eccessive. I risultati delle imprese del settore dei beni di 

consumo non ciclici hanno generalmente deluso i mercati 

con una crescita media degli utili del 4% nel secondo 

trimestre. Nestlé ha così reso noto un calo del suo margine  
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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 5,49% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 23,33% 17,78% 19,86% 61,50% 24,45% 210,86% 10,99% 

STOXX Europe Large 200 NR 5,67% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 12,56% 18,84% 59,51% 27,78% 131,93% 9,89% 

Differenziale di performance -0,18 -2,41 1,49 -7,11 8,76 6,14 5,22 1,02 1,99 -3,33 78,93 621,72 
                          
METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE                                     

FR0012068492 5,81% 0,24% 7,15% -0,57% - - 18,51% - - - 13,00% 10,99% 

STOXX Europe Large 200 NR 5,67% 1,88% 7,70% -0,47% - - 12,56% - - - 15,40% 9,89% 

Differenziale di performance 0,14 -1,64 -0,55 -0,10 - - 5,95 - - - -2,40 1.129,98 
                          
METROPOLE EURO A                                     

FR0007078753 5,46% 3,76% 6,87% 3,25% 26,73% 21,34% 20,47% 19,91% 67,73% 14,37% 157,57% 12,01% 

Euro STOXX Large NR 7,90% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 17,98% 24,82% 76,06% 13,40% 116,07% 11,47% 

Differenziale di performance -2,44 -0,21 -1,79 -1,05 4,04 2,13 2,49 -4,91 -8,33 0,97 41,50 515,14 
                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 9,46% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 25,57% 20,12% 25,99% 69,59% 51,33% 252,88% 10,34% 

STOXX Europe Small 200 NR 11,54% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 23,47% 18,37% 33,25% 90,26% 58,02% 329,48% 9,67% 

Differenziale di performance -2,08 3,12 -6,19 -6,63 2,26 2,10 1,75 -7,26 -20,67 -6,69 -76,60 705,76 
                                       
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     
FR0007085808 13,78% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 13,78% 25,05% 20,05% 52,92% -22,80% 108,66% 8,92% 

STOXX Europe Large 200 NR 5,67% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 12,56% 18,84% 59,51% 27,78% 146,69% 9,89% 

Differenziale di performance 8,11 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -3,41 12,49 1,21 -6,59 -50,58 -38,03 417,33 
                          
METROPOLE VALUE SRI PART A                                     

FR0010632364 4,08% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 24,01% 18,66% 19,28% 64,77% - 63,85% 12,43% 

Euro STOXX Large NR 7,90% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 17,98% 24,82% 76,06% - 45,27% 11,47% 

Differenziale di performance -3,82 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 4,80 0,68 -5,54 -11,29 - 18,58 327,70 
                          

 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   
 

             
METROPOLE CONVERTIBLES A                                     

FR0007083332 -0,24% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% 13,91% 4,19% 5,89% 17,86% 26,15% 71,18% 3,93% 

ECI-EURO 3,89% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 18,19% 4,90% 11,64% 32,83% 28,76% 83,43% 3,63% 

Differenziale di performance -4,13 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -4,28 -0,71 -5,75 -14,97 -2,61 -12,25 342,37 
                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     
FR0010695874 0,08% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 11,92% -0,00% 2,26% 14,03% - 52,64% 1,00% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,10% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% -0,32% 4,18% 16,02% - 30,70% 1,37% 
Differenziale di performance 0,18 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 3,26 0,32 -1,92 -1,99 - 21,94 305,28 

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