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i valori bancari europei, in particolare italiani, che costituiscono 
delle posizioni importanti dei nostri portafogli, hanno 
fortemente reagito dall’inizio dell’anno. Il miglioramento 
economico è positivo per il ciclo di spese per crediti 
inesigibili così come per la richiesta di prestiti. Similarmente, 
la prospettiva di una stabilizzazione della politica monetaria 
favorisce gli utili da interessi. Pur avendo fortemente reagito, 
le valorizzazioni di gruppi bancari come Intesa Sanpaolo, 
Unicredit, Lloyds o Santander restano sempre deboli alla 
luce della redditività normalizzata. 

Il miglioramento dell’ambiente economico è globalmente 
molto positivo per le società europee, in particolare cicliche. 
L’aumento dei redditi si accompagna a una ripresa marcata 
dei margini, aiutata da uno stimolo operativo costruito nel 
corso di questi ultimi 10 anni e che si rinforza ancora con 
l’arrivo del digitale. L’analisi dei dati diviene centrale tra le 
numerose professioni e ha un impatto sostanziale 
sull’insieme della catena del valore industriale con in palio 
dei premi di produttività significativi e una maggiore 
flessibilità dei processi produttivi.  Delle numerose società 
che abbiamo nei portafogli sono avanzate molto in questa 
trasformazione (Thyssenkrupp, BP, GKN, BMW, 
Faurecia, Capgemini…). Per le altre imprese, il digitale 
costituisce un’opportunità di ricavi su dei prodotti con 
margini più forti. È il caso di società come Siemens, ABB o 
ancora Schneider. Per le altre, l’espansione del digitale può 
essere fonte di perturbazioni, poiché crea una porosità in 
certe professioni, analogamente a agenzie di pubblicità o 
gruppi di distribuzione. Le prime devono sempre più 
confrontarsi con la concorrenza di società di consulting o di 
servizi informatici che approfittano di una domanda degli 
inserzionisti sempre più orientata verso un contenuto 
tecnologico e il consiglio per offrire i propri servizi. Per i 
grandi gruppi di distribuzione, l’arrivo di “pure players” 
internet nella loro storica professione, fa temere al mercato 
un’ulteriore concorrenza negativa per l’attività e i margini. 
Pertanto, molte sono le società di questo settore (Publicis, 
Fnac Darty…) che hanno già adattato la propria strategia a 
queste nuove sfide. Il loro livello di valorizzazione debole 
costituisce, per il gestore di Value che siamo, nuove 
opportunità di investimento. 

Il ritorno della crescita economica, abbinato a una forte leva 
operativa, favorisce il ritorno dell’attenzione degli investitori 
sui fondamentali e sulla valorizzazione delle società europee. 
Il mercato delle azioni europee costituisce, da questo punto di 
vista, una miniera formidabile di opportunità d’investimento. 

Una svolta in Europa: le opportunità d’investimento  

La seconda parte dell’anno 2016 ha costituito una svolta per 
l’Europa. Malgrado lo shock della Brexit alla fine del primo 
semestre, gli indicatori principali, in particolare nell’eurozona, 
hanno evidenziato un punto netto di flessione positiva. Per le 
imprese, il miglioramento economico si è tradotto nella crescita 
di profitti solidi. Per la prima volta da molti anni, le 
pubblicazioni dei risultati dell’esercizio del 2017 non sono state 
fonte di delusione. Dal punto di vista della valorizzazione, le 
svalutazioni sono sempre numerose in Europa, in particolare nei 
settori delle telecomunicazioni, nelle maggiori petrolifere, nei 
valori ciclici e bancari, mentre altri sono apparsi con 
l’espansione digitale. 

Dopo aver conosciuto un periodo di performance straordinarie, 
il settore delle telecomunicazioni presenta da più mesi 
un’evoluzione borsistica più contrastata. La serie di progetti di 
riconciliazione abbandonati lo scorso anno ha senza dubbio 
ravvivato l’inquietudine degli investitori sull’ambiente 
competitivo. Pertanto, il settore registra da più trimestri una 
netta flessione dei propri ricavi, grazie alla fine della pressione 
delle regolamentazioni e alla monetizzazione degli investimenti 
realizzate ad alta velocità. Queste tendenze, osservabili anche 
nei paesi che non hanno conosciuto la consolidazione, sono 
concomitanti con la fine di una fase di investimenti importante e 
marcano l’inizio di un forte miglioramento del “free cash-flow”. 
La valorizzazione storicamente debole di società quali 
Vodafone, Telefonica, Deutsche Telekom, Orange o Telecom 
Italia, offre un’opportunità di investimento molto concreta. 

Il settore dell’energia ha ugualmente conosciuto una 
performance contrasta dall’inizio dell’anno. Pertanto, di fronte 
alla caduta dei prezzi del petrolio, le grandi compagnie 
petrolifere sono diventate molto più efficienti. Hanno dato 
prova di una reattività senza precedenti, nel ridurre fortemente 
le proprie spese d’investimento e operative, senza con ciò 
mettere in pericolo il proprio profilo di produzione. Un livello 
di 40 dollari al barile è oggi sufficiente per coprire gli 
investimenti e i dividendi, mentre nel 2013, prima del crollo dei 
prezzi del petrolio, era necessario un livello di 140 dollari. I 
livelli storicamente bassi di valorizzazione e redditività di 
gruppi come Total, BP e Royal Dutch Shell giustificano delle 
posizioni importanti nei nostri portafogli. 

Per esperienza, sappiamo che il mercato può metterci del tempo 
a riconoscere gli scarti di garanzia di valorizzazione su un 
settore. L’applicazione rigida del nostro processo di gestione 
permette di non deviare. Così anche dopo aver trascorso un 
anno 2016 molto difficile in termini di performance borsistiche, 
XXXX  
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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 9,56% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 23,33% 20,74% 23,07% 60,35% 33,93% 222,86% 10,06% 

STOXX Europe Large 200 NR 8,75% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 15,38% 18,72% 59,65% 30,65% 138,70% 9,18% 

Differenziale di performance 0,81 -2,41 1,49 -7,11 8,76 6,14 5,36 4,35 0,70 3,28 84,16 645,72 

                          
METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE                                     

FR0012068492 10,14% 0,24% 7,15% -0,57% - - 21,58% - - - 17,63% 10,08% 

STOXX Europe Large 200 NR 8,75% 1,88% 7,70% -0,47% - - 15,38% - - - 18,77% 9,18% 

Differenziale di performance 1,39 -1,64 -0,55 -0,10 - - 6,20 - - - -1,14 1.176,26 

                          
METROPOLE EURO A                                     

FR0007078753 8,76% 3,76% 6,87% 3,25% 26,73% 21,34% 21,74% 21,62% 66,98% 21,59% 165,62% 11,01% 

Euro STOXX Large NR 12,29% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 21,48% 25,83% 74,09% 16,42% 124,86% 10,53% 

Differenziale di performance -3,53 -0,21 -1,79 -1,05 4,04 2,13 0,26 -4,21 -7,11 5,17 40,76 531,24 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 14,09% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 25,57% 22,13% 33,70% 71,00% 70,80% 267,82% 9,81% 

STOXX Europe Small 200 NR 15,51% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 23,47% 20,54% 38,85% 88,69% 68,61% 344,75% 9,13% 

Differenziale di performance -1,42 3,12 -6,19 -6,63 2,26 2,10 1,59 -5,15 -17,69 2,19 -76,93 735,64 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 14,58% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 13,78% 22,29% 18,23% 46,13% -21,52% 110,12% 8,51% 

STOXX Europe Large 200 NR 8,75% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 15,38% 18,72% 59,65% 30,65% 153,89% 9,18% 

Differenziale di performance 5,83 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -3,41 6,91 -0,49 -13,52 -52,17 -43,77 420,25 

                          
METROPOLE VALUE  SRI PART  A                                     

FR0010632364 7,78% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 24,01% 20,00% 21,80% 63,75% - 69,67% 11,40% 

Euro STOXX Large NR 12,29% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 21,48% 25,83% 74,09% - 51,17% 10,53% 

Differenziale di performance -4,51 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 4,80 -1,48 -4,03 -10,34 - 18,50 339,34 

                          
 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 0,40% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% 13,91% 4,60% 6,42% 16,55% 29,31% 72,28% 3,67% 

ECI-EURO 5,41% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 18,19% 6,17% 14,06% 31,98% 31,75% 86,11% 3,52% 

Differenziale di performance -5,01 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -4,28 -1,57 -7,64 -15,43 -2,44 -13,83 344,57 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,10% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 11,92% -0,19% 1,77% 12,75% - 52,67% 0,98% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,12% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% -0,28% 3,37% 13,82% - 30,99% 1,34% 

Differenziale di performance -0,02 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 3,26 0,09 -1,60 -1,07 - 21,68 305,34 

             

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

 

 


