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L'impatto della Brexit sulle azioni britanniche è dovuto 
principalmente al forte calo della sterlina, che si posiziona ad un 
livello storicamente basso. L'andamento degli indici FTSE 100 
e FTSE 250, espresso in euro, è sceso rispettivamente a +2,4% e 
-1,8% dal 23 giugno 2016. In dollari, gli indici mostrano anche 
una sottoperformance senza precedenti rispetto al MSCI World.  

Dal punto di vista della valorizzazione, l'indice MSCI UK 
presenta rapporti di valutazione prossimi alle medie storiche a 
lungo termine con un PER di 14,6 contro il 14,9 per l'indice 
MSCI Europe ex UK a livello aggregato. Questa constatazione 
nasconde tuttavia il fatto che esistono differenze significative 
tra le società internazionali con una scarsa esposizione al 
mercato britannico, i cui corsi azionari si sono adeguati alle 
fluttuazioni del cambio, e quelle maggiormente esposte sul 
mercato interno. La valutazione delle cosiddette azioni interne 
si avvicina spesso ai minimi storici e talvolta sconta uno 
scenario di recessione economica come nel 2009. Ciò vale in 
particolare per i titoli legati ai beni di consumo o ai servizi 
industriali. 

In questo contesto, i nostri portafogli METROPOLE Sélection e 
METROPOLE Avenir Europe sono attualmente relativamente 
sotto-esposti ad un ulteriore deterioramento dell'economia 
britannica, in quanto detengono la maggior parte dei titoli con 
esposizione relativamente bassa all'economia britannica, come 
BP, GlaxoSmithKline, o Vodafone per titoli a grande 
capitalizzazione e GKN, Senior o Morgan Advanced 
Materials in Small Cap. Inoltre, deteniamo anche titoli 
nazionali britannici come Lloyds, Marks&Spencer o la società 
di trasporti First Group, per i quali la valutazione include già 
un rischio di recessione. Dall' annuncio della Brexit, abbiamo 
anche introdotto nei nostri portafogli molti titoli ampiamente 
scontati, tra cui titoli di piccola e media capitalizzazione come 
TalkTalk, EasyJet, Mitie, Berendsen, Weir e Aggreko. 

L'incertezza probabilmente persisterà fino a marzo 2019, 
quando il Regno Unito lascerà ufficialmente l'Unione europea. 
Questa incertezza nel corso dei negoziati tra il governo 
britannico e le autorità europee sta mettendo a repentaglio i 
risultati dell'economia britannica e causerà volatilità sui mercati. 
Questi periodi sono particolarmente favorevoli alle opportunità 
di investimento, soprattutto quando l'avversione al rischio 
domina i mercati e quando la valutazione delle imprese è 
relegata in secondo piano e viene sottovalutata. D'altro canto, va 
considerato anche uno scenario meno pessimistico. I negoziati 
possono essere meno difficili del previsto. La Gran Bretagna 
con ogni probabilità manterrà un posto importante in Europa. 
Questo scenario ragionevole non sembra essere preso in 
considerazione dai mercati. 

Quali opportunità sul mercato azionario britannico ? 

È passato più di un anno dall'annuncio della Brexit, il 23 giugno 
2016. Con il senno di poi è ora possibile misurare i primi effetti 
reali di questa decisione sull'economia e sui mercati finanziari 
del Regno Unito: ad eccezione del deprezzamento della valuta, 
al momento sembrano essere piuttosto limitati. Nonostante la 
sfiducia e un grande livello di incertezza che potrebbe durare a 
lungo, la valutazione delle azioni britanniche, che rappresentano 
circa il 28% dei principali indici borsistici europei, non sembra 
essere stata particolarmente influenzata. Dal punto di vista della 
raccolta dei titoli, questo importante evento offre tuttavia 
opportunità che stanno emergendo sul mercato interno 
britannico. 

A livello macroeconomico, l'annuncio della Brexit sembra non 
avere avuto alcun effetto immediato sull'attività economica in 
Gran Bretagna nella seconda metà del 2016, nonostante un calo 
della sterlina inglese del 17% rispetto al dollaro. Nel secondo 
semestre del 2016 la crescita del PIL si è mantenuta ad un 
livello elevato, vicino al +2% su base annua, i consumi non 
sono diminuiti e il tasso di disoccupazione è attualmente al 
4,4%, vicino alla piena occupazione.  Infine, l' indicatore 
avanzato PMI Manufatturiero si posiziona in una zona che 
indica una crescita dell'attività ad un ritmo sostenuto. È 
addirittura superiore alle cifre visualizzate prima dell’annuncio 
della Brexit.  

Tuttavia, nel corso del 2017 sono emersi segnali di 
rallentamento: le imprese stanno riducendo gli investimenti e la 
produzione manufatturiera è rimasta stagnante al +0,9% dal 
giugno 2016, nonostante l'effetto teoricamente positivo del 
deprezzamento della sterlina sulle esportazioni. Inoltre, i 
consumi delle famiglie sono state impatti negativamente dal 
calo del potere d'acquisto. Diversi distributori come Next e 
Carphone Warehouse hanno annunciato un significativo 
deterioramento dei loro risultati e prospettive. Il consensus degli 
economisti, per quanto possa valere, anticipa un rallentamento 
dell'economia, con un aumento del PIL dell'1,2% nel 2018. In 
questa fase, la probabilità di una recessione sembra bassa. 

Per quanto riguarda i mercati azionari, gli indici borsistici 
britannici hanno rapidamente cancellato lo shock iniziale del 
referendum, il cui esito non era affatto scontato. L'indice MSCI 
UK dei Dividendi Reinvestiti mostra un aumento del +23% dal 
23 giugno 2016 rispetto al +16% dell'indice MSCI Europe ex 
UK Dividendi Reinvestiti in valuta locale. La situazione è 
analoga per le piccole e medie imprese, che sono più esposte al 
mercato interno. Le società dell' indice FTSE 250 generano, in 
media, il 50% del loro fatturato nel mercato britannico, contro 
solo il 25% per le società dell'indice FTSE 100. L'indice FTSE 
250 ha tuttavia registrato una performance leggermente inferiore, 
con un incremento del 18% in sterline dal 23 giugno 2016. 
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*Dati al : 31 agosto 2017 

Data di creazione: I FCP sono diventati compartimenti della SICAV METROPOLE dalla Fusione per incorporazione il 31/03/2017. 
Le classi di azioni sono stati originariamente creati nelle seguenti date: METROPOLE EURO A, METROPOLE SELECTION A, METROPOLE AVENIR EUROPE A: 29/11/2002, METROPOLE CONVERTIBLE A: 30/04/2003, METROPOLE 
FRONTIERE EUROPE: 08/08/2003, METROPOLE VALUE SRI A: 09/07/2008 et METROPOLE CORPORATE BONDS: 19/12/2008. 
METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE: 23/12/2014. 

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 Dall'inizio  

Volatilità 
Vol bench    

NAV 

 AZIONI EUROPA  

 

METROPOLE SELECTION A                                     

FR0007078811 3,81% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 23,33% 12,42% 16,18% 55,45% 24,58% 205,90% 10,77% 

STOXX Europe Large 200 NR 4,67% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 10,74% 15,23% 54,69% 27,29% 129,74% 9,87% 

Differenziale di performance -0,86 -2,41 1,49 -7,11 8,76 6,14 1,68 0,95 0,76 -2,71 76,16 611,81 

                          
METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE                                     

FR0012068492 4,21% 0,24% 7,15% -0,57% - - 13,15% - - - 11,29% 10,78% 

STOXX Europe Large 200 NR 4,67% 1,88% 7,70% -0,47% - - 10,74% - - - 14,32% 9,87% 

Differenziale di performance -0,46 -1,64 -0,55 -0,10 - - 2,41 - - - -3,03 1.112,87 

                          
METROPOLE EURO A                                     

FR0007078753 3,50% 3,76% 6,87% 3,25% 26,73% 21,34% 14,90% 16,34% 60,71% 13,65% 152,79% 11,67% 

Euro STOXX Large NR 7,19% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 15,60% 21,76% 67,65% 13,22% 114,65% 11,25% 

Differenziale di performance -3,69 -0,21 -1,79 -1,05 4,04 2,13 -0,70 -5,42 -6,94 0,43 38,14 505,58 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 8,00% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 25,57% 15,42% 21,62% 65,14% 55,82% 248,19% 10,29% 

STOXX Europe Small 200 NR 10,72% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 23,47% 16,21% 30,62% 85,22% 60,50% 326,33% 9,69% 

Differenziale di performance -2,72 3,12 -6,19 -6,63 2,26 2,10 -0,79 -9,00 -20,08 -4,68 -78,14 696,38 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 13,71% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 13,78% 21,20% 18,66% 47,89% -21,95% 108,53% 8,92% 

STOXX Europe Large 200 NR 4,67% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 10,74% 15,23% 54,69% 27,29% 144,37% 9,87% 

Differenziale di performance 9,04 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -3,41 10,46 3,43 -6,80 -49,24 -35,84 417,06 

                          
METROPOLE VALUE  SRI PART  A                                     

FR0010632364 2,49% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 24,01% 13,07% 16,10% 58,61% - 61,34% 12,11% 

Euro STOXX Large NR 7,19% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 15,60% 21,76% 67,65% - 44,31% 11,25% 

Differenziale di performance -4,70 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 4,80 -2,53 -5,66 -9,04 - 17,03 322,69 

                          
 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -1,14% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% 13,91% 2,57% 4,82% 15,28% 26,06% 69,65% 3,84% 

ECI-EURO 4,13% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 18,19% 4,54% 11,16% 31,27% 30,96% 83,85% 3,66% 

Differenziale di performance -5,27 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -4,28 -1,97 -6,34 -15,99 -4,90 -14,20 339,30 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,15% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 11,92% -0,11% 2,01% 12,96% - 52,75% 1,00% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,25% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% -0,04% 3,84% 15,15% - 31,16% 1,37% 

Differenziale di performance -0,10 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 3,26 -0,07 -1,83 -2,19 - 21,59 305,49 

             

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

 

 


