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performance. La selezione delle imprese più 
virtuose in base alla loro cultura che integra i 
principi ESG deve, a lungo termine, fornire una 
sovraperformance azionaria ai nostri clienti.  

In termini concreti, la strategia del fondo 
METROPOLE Euro SRI consiste nel 
selezionare i grandi valori della zona euro che 
presentano sia un significativo scarto di 
valutazione rispetto al loro valore industriale, 
sia catalizzatori in grado di correggere tale 
sottovalutazione con un rating extra-finanziario 
medio del portafoglio superiore a quello 
dell'universo di investimento, dal quale si 
sottrae il 20% dei rating peggiori. Si tratta di un 
rating extra-finanziario specifico di 
METROPOLE Gestion del tipo “Best in class – 
Best effort”. 

Questo approccio si distingue soprattutto per 
l’indipendenza che caratterizza METROPOLE 
Gestion. Abbiamo voluto liberarci delle 
principali agenzie di rating instaurando una 
collaborazione di ricerca con l’Université 
d’Auvergne dal 2010 al 2012 per elaborare il 
nostro sistema di riferimento e un nostro 
sistema di rating ESG basato su misure 
oggettive. Questa collaborazione è proseguita 
con l’istituzione di una sponsorizzazione presso 
la fondazione dell’Université d’Auvergne che 
ha permesso la creazione e che attualmente 
contribuisce al finanziamento della cattedra 
“Valeur et RSE”. 

Dopo 10 anni di gestione del fondo 
METROPOLE Value SRI, frutto di un 
ragionamento tutt’altro che concluso, abbiamo 
quindi deciso di applicare il nostro approccio 
ISR ai nostri investimenti nelle grandi 
capitalizzazioni azionarie della zona euro. 

Investimento socialmente responsabile: METROPOLE Gestion supera una nuova tappa 

METROPOLE Gestion ha superato una nuova 
tappa in materia di investimento socialmente 
responsabile attraverso l’assorbimento il 29 
marzo 2018 del fondo METROPOLE Euro da 
parte di METROPOLE Value SRI che diventa 
quindi METROPOLE Euro SRI.  

La presa in considerazione delle questioni ESG 
(ambientali, sociali e di governance), da sempre 
al centro delle preoccupazioni di METROPOLE 
Gestion, è iniziata nel 2008 con l’avvio del 
fondo METROPOLE Value SRI che ha 
ottenuto la certificazione Novethic dal 2010 al 
2015. METROPOLE Gestion è anche firmataria 
degli UNPRI dal 2009.  

Il nostro impegno non si limita all’applicazione 
di un filtro ISR vincolante al nostro universo di 
investimento. Fa parte di una procedura globale 
di analisi aziendale che tiene conto di tre aspetti 
fondamentali: analisi extra-finanziaria, analisi 
finanziaria e analisi credito. Questa analisi a 
360 gradi viene condotta dallo stesso team di 
gestori nell’ambito di una gestione collegiale al 
fine di integrare i criteri ESG nelle nostre 
decisioni di investimento durante un processo 
integrato. 

Si tratta anche di incoraggiare le imprese a 
progredire attraverso l’esercizio sistematico del 
diritto di voto, ma anche attraverso un dialogo 
diretto con le imprese in cui investiamo al fine 
di individuare i rischi ESG e quindi sviluppare 
le loro strategie. 

Non riteniamo la considerazione dei criteri 
extra-finanziari ESG un ulteriore vincolo 
imposto al nostro stile di gestione o un costo in 
termini di performance. Si tratta al contrario di 
trarre vantaggio da un ulteriore X motore di 
XXXXXXXXX  



 

 

*Dati al : 30 aprile 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 3,48% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 4,69% 3,28% 46,07% 66,62% 229,44% 9,96% 

STOXX Europe Large 200 NR -0,26% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 1,17% 2,37% 42,25% 50,13% 138,43% 10,26% 

Differenziale di performance 3,74 -0,89 -2,41 1,49 -7,11 8,76 3,52 0,91 3,82 16,49 91,01 658,88 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 3,19% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 2,10% 1,37% 44,84% - 69,38% 10,75% 

Euro STOXX Large NR 1,96% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 3,59% 9,71% 55,85% - 52,10% 11,01% 

Differenziale di performance 1,23 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 -1,49 -8,34 -11,01 - 17,28 338,76 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -1,14% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 0,72% 6,01% 51,25% 111,03% 260,98% 10,48% 

STOXX Europe Small 200 NR 0,78% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 5,50% 17,77% 71,58% 104,80% 358,26% 10,34% 

Differenziale di performance -1,92 -4,84 3,12 -6,19 -6,63 2,26 -4,78 -11,76 -20,33 6,23 -97,28 721,95 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 0,34% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 5,73% 6,52% 43,01% -8,57% 112,21% 8,05% 

STOXX Europe Large 200 NR -0,26% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 1,17% 2,37% 42,25% 50,13% 153,61% 10,26% 

Differenziale di performance 0,60 6,41 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 4,56 4,15 0,76 -58,70 -41,40 424,42 

                          
                          

 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -0,57% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% -1,51% -2,31% 10,29% 35,76% 69,49% 2,88% 

ECI-EURO 0,19% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 3,95% 6,28% 26,43% 42,92% 89,27% 3,94% 

Differenziale di performance -0,76 -7,66 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -5,46 -8,59 -16,14 -7,16 -19,78 338,97 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,09% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 0,73% 0,81% 7,14% - 53,05% 0,68% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,28% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 0,65% 2,54% 10,07% - 31,37% 1,08% 

Differenziale di performance -0,19 0,12 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 0,08 -1,73 -2,93 - 21,68 306,10 

             

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

 

 


