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anche quando sono in atto profondi cambiamenti 
tecnologici. Negli ultimi mesi, abbiamo evidenziato le 
esagerazioni della tendenza del mercato a valutare a 
qualsiasi prezzo i cosiddetti titoli in crescita, in particolare 
quelli percepiti come i principali beneficiari di questi 
sconvolgimenti tecnologici, e, al contrario, ad abbandonare i 
titoli impegnati in profonde trasformazioni per adattarsi a 
questo nuovo ambiente. Dalla fine dell’estate, i secondi, che 
costituiscono una parte significativa dei nostri investimenti 
(Pearson, Carrefour, Ingenico…), sembrano finalmente 
prendersi la loro rivincita. Questo movimento è importante 
perché segna l'inizio di un ritorno alle problematiche relative 
alla valutazione. Alla stregua dell’indice MSCI Europe 
Growth, i titoli emblematici di questi sconvolgimenti 
tecnologici e con eccessivi premi di valutazione hanno 
ampiamente sottoperformato, mentre i titoli in 
trasformazione sono tornati sulla via della 
sovraperformance. Altri titoli o settori ampiamente svalutati 
sembrano tornati nelle grazie degli investitori. I titoli 
Telecom si contraddistinguono particolarmente da fine 
agosto. Al di là dell’evidente svalutazione del settore, 
sembra che sia ricercato anche per gli alti rendimenti che 
offre. La tematica “Rendimento”, che rappresenta una parte 
importante dell'approccio metodologico classico degli indici 
Value o di alcuni gestori Value, ha sovraperformato negli 
ultimi mesi. A nostro avviso, il rendimento non rappresenta 
un criterio di valutazione. Il nostro metodo di valutazione si 
basa su una logica industriale ed è simile all'analisi effettuata 
nell'ambito delle fusioni-acquisizioni. In questo senso, la 
recente sovraperformance di alcuni segmenti di mercato 
ampiamente svalutati, e al di fuori di qualsiasi tematica di 
rendimento, rappresenta una tendenza incoraggiante perché 
riflette l'inizio di un ritorno a problematiche relative alla 
valutazione. 

Nel giro di pochi mesi, i mercati azionari sono precipitati in 
un pessimismo esacerbato. Per una parte del rating europeo, 
questo si traduce in valutazioni che ora incorporano scenari 
recessivi simili a quelli verificatisi nella zona euro nel 2012 
o, peggio ancora, un crollo delle economie mondiali 
paragonabile al 2008. Mentre in questa fase non rileviamo 
tali segnali né sul lato delle imprese né su quello dei 
principali indicatori, sappiamo per esperienza che è 
opportuno approfittare di questi periodi di elevata 
incertezza: investire in società svalutate la cui valutazione 
tiene già conto degli scenari peggiori aspettando che il clima 
politico ed economico si stabilizzi. 

Investire in società svalutate la cui valutazione tiene già conto degli scenari peggiori 

 
L’anno 2018 avrà visto due periodi distinti. Il primo, 
positivo, è stato trainato dall'espansione economica 
mondiale unita ad un ambiente geopolitico moderato. Questo 
periodo, che ha favorito il ritorno di problematiche relative 
alla valutazione, è stato generalmente favorevole al nostro 
stile di gestione Value. Il secondo periodo, che inizia a fine 
maggio con l'annuncio della formazione di un nuovo 
governo in Italia, costituisce una rottura e segna l'inizio di un 
forte aumento dell'avversione al rischio. Nel giro di pochi 
mesi, gli orizzonti degli investitori si sono drasticamente 
oscurati. I timori di un rallentamento in un contesto di 
tensioni commerciali, l’instabilità politica in Europa e le 
preoccupazioni circa gli effetti dell’inasprimento delle 
condizioni finanziarie hanno dominato i dibattiti e spinto i 
mercati azionari europei in una zona di forti turbolenze. 
Episodi simili si sono verificati negli ultimi dieci anni e ci 
hanno insegnato che, in tali periodi, concentrarsi sulla 
valutazione sembra essere l'unica strategia credibile : 
investire in società svalutate, la cui valutazione tiene già 
conto degli scenari peggiori, aspettando che il clima politico 
ed economico si stabilizzi. 

I periodi di forti incertezze pesano eccessivamente sulla 
valutazione delle imprese. Attualmente sono presenti sul 
mercato numerose società la cui valutazione già include, non 
uno scenario di rallentamento economico mondiale, ma 
quello di una vera e propria recessione di entità paragonabile 
a quella che la zona euro ha vissuto nel 2012 dopo la crisi 
sistemica dell'estate 2011, o peggio per alcune di esse, uno 
shock equivalente a quello del 2008. Questi valori 
rappresentano una parte importante dei nostri portafogli, che 
sono costruiti su basi valutative razionali, e sappiamo per 
esperienza che una volta superate le crisi, il mercato 
concentrerà nuovamente la sua attenzione sul valore reale 
degli asset. Nel frattempo, è necessario accertarsi che la 
valutazione di queste società integri già lo scenario peggiore 
e che siano abbastanza forti da superare un'eventuale fase di 
recessione. Nel caso in cui si risolvano le incertezze 
economiche e politiche, molte società, in particolare nel 
segmento ciclico, offrono svalutazioni che permetteranno ai 
nostri portafogli di riprendersi in modo significativo. Questo 
è l'approccio che abbiamo seguito alla fine del 2008 e 
dell’estate 2011. 

La concentrazione sulla valutazione e l’acquisto quando il 
pessimismo sembra essere al culmine creano sempre punti di 
ingresso eccezionali. Questa regola si applica non solo in 
periodi di forti incertezze economiche o geopolitiche, ma 
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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 -11,26% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% -10,94% -9,97% 4,97% 102,11% 182,50% 11,74% 

STOXX Europe Large 200 NR -5,33% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% -4,83% -0,60% 22,18% 114,80% 126,32% 11,53% 

Differenziale di performance -5,93 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 8,76 -6,11 -9,37 -17,21 -12,69 56,19 565,01 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -9,90% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% -10,28% -8,21% 5,89% 90,85% 47,89% 12,20% 

Euro STOXX Large NR -7,55% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% -8,81% 0,10% 21,68% 93,20% 37,92% 12,54% 

Differenziale di performance -2,35 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 -1,47 -8,31 -15,80 -2,35 9,97 295,78 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -17,40% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% -16,10% -5,12% 5,60% 159,13% 201,61% 12,15% 

STOXX Europe Small 200 NR -8,22% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% -6,19% 5,65% 35,12% 226,74% 317,33% 12,05% 

Differenziale di performance -9,18 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 2,26 -9,92 -10,77 -29,52 -67,62 -115,72 603,22 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -3,91% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% -3,31% 9,40% 15,15% 49,97% 103,24% 9,24% 

STOXX Europe Large 200 NR -5,33% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% -4,83% -0,60% 22,18% 114,80% 140,73% 11,53% 

Differenziale di performance 1,43 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -0,71 1,53 10,00 -7,03 -64,83 -37,49 406,47 

                          
                          

 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -6,17% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% -6,57% -7,14% -1,70% 41,09% 59,94% 3,34% 

ECI-EURO -3,12% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% -2,80% 2,08% 13,31% 72,76% 83,01% 4,57% 

Differenziale di performance -3,05 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -2,59 -3,77 -9,22 -15,01 -31,67 -23,08 319,87 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -3,18% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% -3,40% -2,80% 2,17% - 48,05% 2,82% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,83% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% -1,26% 0,39% 7,80% - 29,92% 2,28% 

Differenziale di performance -2,35 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 1,36 -2,13 -3,19 -5,63 - 18,13 296,10 

             

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

 

 




