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Questa trasformazione del settore della formazione 
presenta diverse somiglianze con l’industria musicale. 
Universal Music aveva registrato un calo notevole del suo 
fatturato e del suo margine all’inizio degli anni 2000 a 
causa del cambiamento delle modalità di consumo della 
musica con il passaggio da un supporto fisico ad un 
supporto digitale. Universal Music, che ha saputo adattarsi 
al cambiamento strutturale del suo settore, mostra adesso 
un rendimento e un fatturato in linea con i livelli più alti 
del passato.  

Troviamo nuove opportunità di investimento anche tra le 
imprese tradizionali della distribuzione alimentare, che 
stanno affrontando una frattura del loro modello 
economico legata all’avvento del digitale; è il caso di 
Carrefour, il cui rapporto tra valore d’impresa e fatturato 
si colloca al minimo storico. La valorizzazione attuale 
include il rischio molto concreto dell’ingresso di nuovi 
concorrenti come Amazon nel comparto della distribuzione 
alimentare. Tale valore riflette in primo luogo una presunta 
incapacità del gruppo Carrefour di adattarsi al 
cambiamento di modello economico in corso nella 
distribuzione alimentare. Non vengono assolutamente 
tenute in considerazione le ristrutturazioni attuate dal 
nuovo management, che ha già affrontato la concorrenza di 
Amazon nella distribuzione non alimentare con Fnac 
Darty. 

È il caso anche delle agenzie pubblicitarie come Publicis 
e WPP, le cui valorizzazioni tengono conto del rischio di 
diminuzione strutturale dei margini legata alla 
concorrenza di agenzie di consulenza e società di servizi 
informatici come Accenture e Capgemini, anche se le 
loro attività nel settore digitale rappresentano già una 
parte significativa del fatturato, più del 50% nel caso di 
Publicis. 

Gli stravolgimenti molto reali legati alle fratture 
tecnologiche, che sono ricorrenti e normali nella storia 
economica, accentuano l’avversione al rischio, la 
volatilità e la predilezione per il breve termine da parte 
dei mercati azionari durante le fasi di transizione da un 
modello economico a un altro. Questi periodi sono 
soprattutto fonti di opportunità per proficui investimenti e 
plusvalori futuri, dato che la valorizzazione delle imprese 
riflette il rischio a breve termine ma non tiene conto del 
livello di rendimento normale a medio termine in un 
contesto economico stabile. 

 

Opportunità di investimento nei settori in trasform azione  

Numerosi settori di attività stanno attualmente 
sperimentando una metamorfosi strutturale del loro 
modello economico, in gran parte legata a una frattura 
tecnologica: si tratta in particolare dell’elettrificazione nel 
settore automobilistico, dello sviluppo delle energie 
rinnovabili per i produttori di elettricità e dell’ingresso 
nella distribuzione e nei media di nuovi concorrenti 
provenienti dal mondo digitale.                                                                 

Questi cambiamenti spesso vengono giudicati 
negativamente a breve termine dai mercati finanziari, che 
tendono a sottovalutare le prospettive di crescita e a 
sopravvalutare i rischi legati a queste trasformazioni, 
portando a livelli di valorizzazione ingiustificati. 

Di fronte a questi cambiamenti sempre difficili da 
affrontare, la nostra politica di investimento mira a capire 
i meccanismi di ciascun settore al fine di stimare gli 
impatti a lungo termine delle trasformazioni in atto sulla 
redditività, sul margine operativo delle imprese e 
determinare così il loro valore “industriale”. Si tratta 
anche di valutare le misure adottate dalle imprese e la 
loro capacità di adattamento, vale a dire i catalizzatori 
che permetteranno al mercato azionario di riconoscere e 
correggere le anomalie di valorizzazione.  

Per questo abbiamo introdotto nel fondo METROPOLE 
Sélection Pearson, titolo che presenta uno scarto di 
valorizzazione eccessivo. Pearson è leader della 
formazione in lingua inglese, il cui modello economico è 
stato stravolto dal passaggio al digitale di tutto il settore 
della pubblicazione di manuali scolastici. La società ha 
sofferto specialmente dell’implementazione da parte di 
Amazon di un sistema di noleggio dei manuali scolastici 
ideati da Pearson, la quale ha subito in tal modo un 
calo significativo dei suoi ricavi e del suo margine 
operativo nel corso degli ultimi tre anni. A fronte dei 
cambiamenti strutturali del settore delle pubblicazioni, 
Pearson sta procedendo alla digitalizzazione dei suoi 
manuali di formazione, le cui vendite rappresentano 
ormai il 32% del fatturato; la società sta 
riorganizzando anche la distribuzione con 
l’introduzione di un proprio sistema di noleggio dei 
manuali, che non potranno più essere affittati da 
Amazon. Infine, l’azienda ha lanciato un piano di 
risparmi sui costi che rappresenta circa il 7% del fatturato 
e che permetterà al gruppo di ritornare ad un livello di 
rendimento normale, vicino al livello storico precedente. 
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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 1,64% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 4,09% -0,82% 34,27% 76,70% 223,58% 10,40% 

STOXX Europe Large 200 NR 2,10% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 5,25% 4,01% 43,50% 72,14% 144,09% 10,67% 

Differenziale di performance -0,46 -0,89 -2,41 1,49 -7,11 8,76 -1,16 -4,83 -9,23 4,56 79,49 647,16 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 1,11% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 1,29% -1,27% 32,37% 62,95% 65,96% 11,17% 

Euro STOXX Large NR 2,91% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 5,68% 9,67% 51,26% 53,16% 53,52% 11,31% 

Differenziale di performance -1,80 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 -4,39 -10,94 -18,89 9,79 12,44 331,92 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -5,28% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% -1,99% 0,33% 37,49% 125,83% 245,88% 10,66% 

STOXX Europe Small 200 NR 3,22% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 9,29% 18,00% 69,37% 142,36% 369,37% 10,61% 

Differenziale di performance -8,50 -4,84 3,12 -6,19 -6,63 2,26 -11,28 -17,67 -31,88 -16,53 -123,49 691,75 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -2,45% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% -1,12% 5,92% 33,12% -7,09% 106,32% 8,29% 

STOXX Europe Large 200 NR 2,10% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 5,25% 4,01% 43,50% 72,14% 159,63% 10,67% 

Differenziale di performance -4,55 6,41 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -6,37 1,91 -10,38 -79,23 -53,31 412,64 

                          
                          

 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -2,60% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% -3,02% -4,05% 5,89% 35,50% 66,02% 3,10% 

ECI-EURO 0,12% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 3,11% 6,74% 23,35% 50,88% 89,13% 4,01% 

Differenziale di performance -2,72 -7,66 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -6,13 -10,79 -17,46 -15,38 -23,11 332,04 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -1,99% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% -1,82% -0,92% 5,61% - 49,86% 2,50% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,82% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% -0,59% 1,39% 9,93% - 29,93% 2,13% 

Differenziale di performance -1,17 0,12 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 -1,23 -2,31 -4,32 - 19,93 299,72 

             

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

 

 


