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più difficili. Questa selettività è particolarmente necessaria 
in settori che rischiano di subire un rapido deterioramento 
della loro situazione di cassa in periodi di crisi economica, 
come il settore automobilistico.  

Lo stesso dicasi per il settore bancario europeo. La 
valutazione di quest'ultimo è vicina ai minimi storici e 
lontana da quella delle banche americane. La redditività su 
entrambe le sponde dell'Atlantico è tuttavia abbastanza 
comparabile, anche se le banche europee non hanno ancora 
beneficiato di un recupero dei tassi. Il rendimento medio del 
settore bancario europeo è vicino al 6%, quasi il doppio 
della sua controparte americana. La valutazione delle banche 
europee riflette uno scenario di violenta recessione. La 
maggior parte di esse, tuttavia, disporrebbe di capitale in 
eccesso rispetto al minimo regolamentare richiesto anche in 
caso di aumento dei costi di rischio fino ai livelli storici più 
elevati.  

L'industria petrolifera beneficia  delle stesse attrattive. Offre 
forti rendimenti supportati da elevati flussi di cassa e bilanci 
risanati. Senza mostrare uno scarto di valorizzazione così 
estremo come le banche, la valutazione della maggior parte 
delle major europee non rispecchia il recupero della loro 
redditività indipendentemente dall'evoluzione dei prezzi del 
petrolio.  

Anche altri valori europei, appartenenti a professioni molto 
diverse, mostrano degli scarti di valorizzazione importanti. 
Molte di esse condividono la caratteristica comune di essere 
esposte a sconvolgimenti tecnologici. La loro valutazione 
spesso riflette l'incapacità di adattarsi a questo nuovo 
ambiente. Al contrario, il mercato attribuisce un valore 
eccessivo alle imprese che si affidano a queste nuove 
tecnologie per competere con gli operatori tradizionali. 
Anche se alcune di esse hanno registrato un calo 
significativo nell'ultimo trimestre, la polarizzazione del 
mercato in termini di valutazione rimane significativa e 
riflette una percezione del rischio totalmente squilibrata. 

L'ambiente incerto degli ultimi mesi ha aperto nuove 
opportunità di investimento nel mercato europeo. Gli scarti 
di garanzia in molte professioni confermano l'attrattiva di 
questo mercato, che è stato particolarmente penalizzato negli 
ultimi mesi a causa di un accentuato pessimismo. Abbiamo 
approfittato di questo periodo per investire in società 
svalutate la cui valutazione incorpora gli scenari peggiori 
mentre aspettiamo che le incertezze sull'ambiente 
economico e politico si stabilizzino. 

Un ambiente incerto che crea opportunità 

Nella seconda metà del 2018, i segnali crescenti di un 
rallentamento economico globale, in un contesto di forti 
tensioni commerciali e di crescenti incertezze politiche, 
hanno provocato un brusco calo dei mercati azionari. I primi 
due mesi del 2019 hanno visto un movimento dei mercati 
azionari diametralmente opposto, compensando quasi le 
perdite registrate nell'ultimo trimestre. In particolare, non 
tutti i settori hanno invertito i cali significativi osservati alla 
fine dell'anno. Nel complesso, questo è il caso del comparto 
dei valori ciclici, in cui i timori di un deterioramento del 
contesto macroeconomico sono ancora elevati. Le 
valutazioni di queste ultime si integrano comunque molto di 
più di un semplice rallentamento. Al di là del segmento 
ciclico, le opportunità sul mercato europeo si sono 
moltiplicate in un'ampia gamma di settori. I nostri portafogli 
sono quindi molto più diversificati rispetto a pochi mesi fa.  

Le previsioni di crescita degli utili al livello mondiale per il 
2019 sono state complessivamente riviste al ribasso negli 
ultimi mesi. La crescita degli utili prevista per le aziende che 
compongono la MSCI Europe è del +6,1% rispetto a quasi 
+8% di un anno fa. Nello stesso periodo, le imprese 
appartenenti agli indici americani e mondiali hanno subito 
revisioni più marcate, passando da +10% a quasi +4,5%. Se 
le crescite previste dei profitti rimangono positive, esse 
possono sembrare fragili nel contesto di un rallentamento 
economico e di gran lunga troppo ottimistiche se si dovesse 
concretizzare una recessione. Dovremmo quindi aspettare le 
revisioni massicce prima di posizionarci, in particolare sui 
valori ciclici?  

Nella nostra Lettera del mese scorso abbiamo indicato che 
l'osservazione dei cicli passati ci insegna che c'è una 
discrepanza tra il punto basso delle quotazioni azionarie e 
quello delle stime di profitto. In effetti, il mercato sembra 
essere più sensibile ai rischi di deterioramento dell'attività 
rispetto agli analisti. Il movimento di correzione che hanno 
subito i valori ciclici negli ultimi mesi è ancora più 
sorprendente in quanto le valutazioni della maggior parte di 
esse già integrano, non un rallentamento economico, ma uno 
scenario di recessione paragonabile a quello del 2012 e a 
volte del 2009. Le aziende europee che incontriamo non 
vedono i segnali di avvertimento, ma i loro manager 
raramente prevedono la violenta inversione del ciclo. È 
quindi necessario garantire, oltre alle valutazioni che già 
integrano il peggio, che queste imprese dispongano di 
bilanci sufficientemente solidi per affrontare le situazioni 
XXX  
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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 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 9,32% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% -10,95% 7,00% -0,83% 141,07% 184,50% 13,50% 

STOXX Europe Large 200 NR 10,48% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 1,48% 19,77% 23,33% 168,97% 136,30% 12,45% 

Differenziale di performance -1,16 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 -12,43 -12,77 -24,16 -27,91 48,21 569,01 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 8,48% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% -9,44% 8,75% -0,17% 128,72% 49,08% 13,58% 

Euro STOXX Large NR 10,60% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% -2,63% 22,20% 23,68% 145,00% 43,79% 13,39% 

Differenziale di performance -2,12 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 -6,80 -13,45 -23,85 -16,28 5,29 298,16 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 10,41% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% -14,34% 7,66% -1,04% 184,45% 205,95% 14,06% 

STOXX Europe Small 200 NR 12,00% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% -1,43% 26,34% 31,64% 287,83% 343,68% 13,14% 

Differenziale di performance -1,59 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 -12,90 -18,68 -32,68 -103,38 -137,73 611,90 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 4,75% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% -6,73% 20,29% 8,27% 97,04% 99,08% 9,69% 

STOXX Europe Large 200 NR 10,48% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 1,48% 19,77% 23,33% 168,97% 151,34% 12,45% 

Differenziale di performance -5,73 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -8,21 0,52 -15,06 -71,93 -52,26 398,16 

                          
                          

 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 1,85% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% -5,81% -2,59% -3,87% 48,16% 59,75% 3,65% 

ECI-EURO 2,63% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% -2,14% 9,74% 11,54% 66,04% 83,82% 4,33% 

Differenziale di performance -0,78 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -3,67 -12,33 -15,41 -17,88 -24,07 319,50 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,35% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% -2,09% -0,98% 1,67% 45,57% 49,40% 2,92% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,18% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 0,17% 0,73% 7,20% 28,56% 30,92% 2,28% 

Differenziale di performance 0,17 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 -2,26 -1,70 -5,53 17,01 18,48 298,80 

             

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

 

 


