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L'esperienza dei cicli passati ci insegna, tuttavia, che 

attendere il punto minimo delle stime dei benefici, se 

lo si conosce con certezza, non sarebbe il momento 

migliore per acquistare i titoli più ciclici. Ad esempio, 

lo specialista svedese di cuscinetti a sfera SKF la cui 

attività è altamente ciclica con visibilità molto bassa, 

ha registrato un calo del 60% dei suoi risultati tra il 

2011 e il 2013. Tuttavia, la quotazione ha registrato il 

suo punto debole nel settembre 2011, quando le stime 

degli utili sono state riviste in calo solo del 5%. Questo 

vale anche per le società di lavoro temporaneo come 

Randstad, Adecco e Hays, che abbiamo recentemente 

introdotto nei nostri portafogli. Nel 2008, i profitti 

stimati di Randstad per il 2009 sono stati rivisti in calo 

del 46%. Infatti, il risultato operativo è sceso del 56% 

e gli utili netti dell'88% nel 2009. Il titolo ha tuttavia 

registrato una performance del +140% nel 2009. 

Più in generale, si può osservare che le quotazioni dei 

titoli ciclici raggiungono il loro punto debole, quando 

la loro valutazione comprende una recessione dopo un 

forte calo e le stime dei profitti cominciano a essere 

riviste al ribasso, il che corrisponde a un PER stimato 

debole al pari di quanto avviene attualmente. I mercati 

prevedono inversioni di ciclo economico ben prima 

della loro realizzazione. E a volte i mercati si 

sbagliano. Una recessione imminente è lungi 

dall'essere certa. Storicamente, gli anni di recessione 

economica sono tra i migliori anni di performance del 

mercato azionario. 

Andamento del mercato azionario in periodi di recessione economica 

 

Fonte: Bloomberg 

 

Anni di recessione
Indice Stoxx Europe 600

dividendi reinvestiti

2012 +18,2%

2009 +32,4%

2003 +15,9%

1993 +40,7%

Dovremmo allontanarci dai valori ciclici? 

L'evoluzione dei mercati azionari è a volte 

sconcertante. L'enorme rimbalzo degli indici azionari 

nel mese di gennaio ha spazzato via il crollo di 

dimensioni eccezionali registrato nel mese di dicembre 

2018, mentre i rischi geopolitici restano invariati e i 

segnali di un rallentamento economico in Europa sono 

in aumento. Di fronte a un contesto economico che è 

diventato incerto e che fa temere agli investitori un 

rischio di recessione nel 2019, abbiamo rivalutato 

l'opportunità di mantenere dei titoli ciclici nel nostro 

portafoglio ignorando le performance molto negative 

del 2018. 

Dal punto di vista della valutazione delle imprese, 

molti valori ciclici comprendono già uno scenario di 

recessione paragonabile a quello del 2012 e talvolta 

del 2009, vale a dire un calo del fatturato e una 

contrazione dei margini e dei multipli di valutazione. 

Questo è il caso dei titoli del settore automobilistico e 

delle costruzioni, come BMW  e Saint Gobain, 

nonché delle banche Banco Santander, BNP Paribas, 

Société Générale, Unicredit  e Intesa Sanpaolo, che 

abbiamo già menzionato e i cui rapporti di valutazione 

sono al livello storico più basso. 

La valutazione considerata da sola non è sufficiente. 

Anche il rischio di acquistare troppo presto deve 

essere minimizzato. A questo punto, investire in titoli 

ciclici potrebbe sembrare prematuro se si fa 

riferimento alle stime di crescita dei profitti che 

stanno appena iniziando a essere riviste al ribasso 

dalla comunità degli analisti finanziari. Si può quindi 

constatare che la previsione di crescita degli utili per 

il 2019 per l'indice MSCI Europe, che era stimato a 

+8,8% un anno fa, è ancora oggi pari a +7,6%. Per 

Saint Gobain, in particolare, il consenso prevede 

ancora una crescita dei profitti del 7% nel 2019 che 

sembra irrealistica se l'Europa ritorna in recessione. 
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*Dati al : 31 gennaio 2019 

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 2019 2018 2017 2016 2015 2014 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Dall'inizio  

Volatilità 
Vol bench    

NAV 

 AZIONI EUROPA  

 

METROPOLE SELECTION A                                     

FR0007078811 4,49% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% -17,51% -0,19% -1,01% 113,74% 171,94% 13,59% 

STOXX Europe Large 200 NR 5,96% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% -6,71% 12,01% 23,81% 133,21% 126,63% 13,07% 

Differenziale di performance -1,47 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 -10,81 -12,21 -24,82 -19,47 45,31 543,88 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 4,62% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% -16,29% 1,96% 1,00% 103,37% 43,78% 13,79% 

Euro STOXX Large NR 6,15% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% -10,45% 13,67% 24,13% 108,85% 38,00% 13,87% 

Differenziale di performance -1,52 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 -5,84 -11,71 -23,13 -5,49 5,78 287,56 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 4,90% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% -21,04% 1,86% -0,44% 161,70% 190,70% 14,32% 

STOXX Europe Small 200 NR 7,93% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% -7,81% 21,44% 36,07% 244,67% 327,56% 13,68% 

Differenziale di performance -3,03 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 -13,24 -19,58 -36,51 -82,97 -136,87 581,39 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 2,24% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% -12,18% 16,52% 11,26% 64,94% 94,30% 10,08% 

STOXX Europe Large 200 NR 5,96% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% -6,71% 12,01% 23,81% 133,21% 141,06% 13,07% 

Differenziale di performance -3,72 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -5,48 4,50 -12,55 -68,27 -46,75 388,61 

                          
                          

 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 0,38% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% -8,49% -4,53% -4,05% 41,59% 57,44% 3,52% 

ECI-EURO 2,25% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% -3,48% 7,57% 13,53% 64,06% 83,15% 4,63% 

Differenziale di performance -1,87 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -5,01 -12,10 -17,58 -22,47 -25,71 314,88 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,50% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% -2,00% -1,26% 2,47% 46,47% 49,62% 2,89% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,37% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 0,51% 1,08% 7,77% 30,20% 31,18% 2,27% 

Differenziale di performance 0,13 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 -2,51 -2,34 -5,31 16,27 18,44 299,24 

             

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

 

 


