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centrale. Ad esempio, una progressione di 100bps dell'Euribor 
consentirebbe un aumento del 25% del risultato netto di Intesa 
Sanpaolo. Unicredit e Intesa Sanpaolo sono tra le nostre 
principali convinzioni in METROPOLE Sélection e 
METROPOLE Euro SRI, mentre in METROPOLE Avenir 
Europe abbiamo investito nel Credito Emiliano. Queste banche 
hanno in comune una forte posizione patrimoniale, un livello 
sostenibile di prestiti dubbi e accantonamenti appropriati, 
condizioni necessarie per la sostenibilità del modello.  

Il futuro aumento dei tassi d'interesse, la standardizzazione del 
costo del rischio e la crescita dei crediti sono potenti leve che 
consentiranno un aumento della redditività che non è ancora 
presa in considerazione nel prezzo attuale di Unicredit, di Intesa 
Sanpaolo e di Credito Emiliano che continuano a essere 
valorizzati sotto del valore dei propri fondi. 

L'esempio di Unicredit 

 

 

Fonte : Unicredit / Exane – Dati dicembre 2017 

 

L'Italia, il rumore politico non oscura la robustez za della ripresa economica. 
Leve di miglioramento sottovalutate per le banche.  

Gli italiani sono andati a votare il 4 marzo per eleggere i loro 
deputati e senatori. Queste scadenze elettorali sono in generale 
una fonte di preoccupazione dato che la politica italiana può 
riservare delle sorprese. L'esito di queste elezioni poneva più 
domande di quante risposte fornisse, essendo che nessuna 
formazione politica poteva formare un governo da solo. Un 
periodo di negoziati incerti si sta aprendo per cercare di formare 
una coalizione. 

Solo poco tempo fa, i mercati finanziari avrebbero reagito 
bruscamente a tali notizie, con tassi sovrani più elevati e 
sottoperformance di azioni, entrambi sinonimi di un aumento 
del rischio nazionale. Niente di tutto questo è successo questa 
volta, la performance del BTP italiano registrava lo stesso un 
calo di 19 punti base nel corso del mese all’1,79% per 10 anni. 

L'Italia è ora in una situazione economica migliore. Il PIL è 
cresciuto dell'1,5% nel 2017, spinto da un aumento del 2,9% 
nella produzione industriale (ancora del 20% al di sotto del 
livello del 2007) e delle esportazioni in forte crescita. Il 
miglioramento economico è ampio, riguarda tutti i settori e 
andrà a beneficio del settore bancario italiano che rimane 
debolmente valorizzato. 

Le banche italiane sono infatti molto bene posizionate per 
beneficiare della ripresa dell'economia. Dopo diversi anni di 
contrazione, la crescita dei crediti concessi dovrebbe infine 
accelerare. Mentre il costo del rischio è a un livello inferiore 
storico in molti paesi europei, l'Italia mantiene ancora da questo 
lato un significativo potenziale di miglioramento. L'elevato 
stock di prestiti non performanti ha a lungo pesato sul bilancio 
del settore, un certo numero di attori hanno messo in atto le 
azioni necessarie per uscire da questo contesto. Unicredit e 
Intesa Sanpaolo hanno così potuto ridurre significativamente le 
loro scorte di debiti dubbi. Il livello di copertura è stato rilevato 
anche a un livello che offre una maggiore flessibilità per 
continuare a ridurre l'esposizione a tali attività. Grazie a queste 
misure, il costo del rischio è ora su una buona traiettoria e 
dovrebbe essere più vicino a quello del periodo precedente la 
crisi finanziaria del 2007/2008.  

La redditività delle banche italiane ha sofferto negli ultimi anni 
anche per via della compressione del margine di interesse, 
penalizzata dal basso livello dei tassi d'interesse, diretta 
conseguenza delle politiche monetarie non convenzionali messe 
in atto dalla BCE. Al contrario, dato il loro ampio portafoglio di 
prestiti a tasso variabile, le banche italiane beneficeranno 
pienamente dall'aumento delle aliquote, con una forte sensibilità 
positiva nella parte breve della curva, molto correlata con la 
futura standardizzazione della politica monetaria della Banca 
XXX  



 

 

*Dati al : 29 marzo 2018 

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 2018 2017 2016 2015 2014 2013 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Dall'inizio  

Volatilità 
Vol bench    

NAV 

 AZIONI EUROPA  

 

METROPOLE SELECTION A                                     

FR0007078811 -2,21% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 1,21% -2,35% 39,53% 64,82% 211,31% 10,08% 

STOXX Europe Large 200 NR -4,68% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% -1,88% -2,22% 38,34% 52,75% 127,88% 10,14% 

Differenziale di performance 2,47 -0,89 -2,41 1,49 -7,11 8,76 3,09 -0,13 1,19 12,07 83,43 622,62 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -2,74% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% -2,38% -5,05% 37,92% - 59,64% 11,29% 

Euro STOXX Large NR -3,18% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 0,52% 2,41% 52,62% - 44,44% 11,33% 

Differenziale di performance 0,44 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 -2,90 -7,46 -14,70 - 15,20 319,28 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -5,37% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% -0,22% 1,86% 46,28% 104,05% 245,54% 10,35% 

STOXX Europe Small 200 NR -2,43% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 6,74% 14,98% 67,89% 104,68% 343,69% 10,09% 

Differenziale di performance -2,94 -4,84 3,12 -6,19 -6,63 2,26 -6,96 -13,12 -21,61 -0,63 -98,15 691,08 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -0,82% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 8,37% 7,81% 41,73% -5,87% 109,76% 8,28% 

STOXX Europe Large 200 NR -4,68% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% -1,88% -2,22% 38,34% 52,75% 142,39% 10,14% 

Differenziale di performance 3,86 6,41 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 10,25 10,03 3,39 -58,62 -32,63 419,52 

                          
                          

 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -1,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% -2,67% -3,78% 10,21% 34,65% 67,07% 3,06% 

ECI-EURO -1,15% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 4,06% 5,44% 25,79% 43,92% 86,73% 3,93% 

Differenziale di performance -0,83 -7,66 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -6,73 -9,22 -15,58 -9,27 -19,66 334,15 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,06% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 0,85% 0,60% 9,22% - 53,00% 0,73% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,39% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 1,00% 2,42% 11,78% - 31,52% 1,11% 

Differenziale di performance -0,33 0,12 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 -0,15 -1,82 -2,56 - 21,48 305,99 

             

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

 

 


