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Loxam ha annunciato un'offerta sul Ramirent nel noleggio di 

attrezzature industriali a un multiplo di 9,7x EBIT e TGS, 

operatore norvegese di servizi petroliferi, ha fatto un'offerta 

su Spectrum a 6,8x EBIT. Queste molteplici transazioni tra 

operatori industriali sono coerenti con quelle storicamente 

osservate in transazioni comparabili e attestano il fatto che il 

valore industriale delle società si evolve indipendentemente 

dagli eccessi degli investitori. Continuiamo quindi a 

concentrare la nostra analisi delle società sui loro 

fondamenti e sulla valutazione del loro valore industriale. 

Inoltre, le società quotate europee registrano ora rapporti di 

debito finanziario molto sani, ben al di sotto di quelli 

osservati nel settore non quotato. La media all'interno di 

MSCI Europe è quindi pari a 1,4x del debito netto/EBITDA 

e solo 1,2x del debito netto/EBITDA per le società 

industriali. Ciò consente a molte aziende di investire nello 

sviluppo delle loro attività, di pagare rendimenti elevati e 

sostenibili e di avere una sufficiente flessibilità finanziaria in 

caso di inversione di tendenza. Di conseguenza, molte 

aziende declassate registrano ora bilanci forti e rendimenti 

elevati e sostenibili grazie alla loro generazione positiva di 

flussi di cassa in qualsiasi punto del ciclo. Ciò vale in 

particolare per le società come Rio Tinto (4,7% di 

rendimento), Allianz (4,2%), Axa (5,8%), Enel (4,6%), 

Saint-Gobain (3,9%) che deteniamo in portafoglio. 

Le operazioni effettuate nell'investimento non quotato 

registrano livelli di leva finanziaria intorno al 6x del debito 

netto/EBITDA. Di conseguenza, queste società hanno poco 

margine di manovra nell'attuazione delle loro strategie e 

sono anche più vulnerabili in caso di deterioramento 

dell'ambiente. 

Il recente annuncio da parte della Banca Centrale Europea di 

proseguire la sua politica monetaria accomodante non 

promette bene per una ripresa dei tassi di interesse a breve 

termine. Di conseguenza, gli investitori continueranno a 

concentrarsi sulla ricerca di rendimento nelle loro decisioni 

di investimento e saranno condotti a considerare l'alto livello 

di rendimento nell'universo quotato. Questi rendimenti sono 

ancora più interessanti oggi perché sono sostenibili e 

visualizzati da aziende che hanno un buon bilancio e offrono 

una liquidità quotidiana. 

Alla ricerca di rendimento 

Iniettando ingenti quantità di liquidità nel sistema 

finanziario per quasi un decennio, le banche centrali hanno 

spinto i tassi a lungo termine a livelli zero o addirittura 

negativi, e hanno spinto gli investitori a cercare rendimenti a 

tutti i costi. Attratti dalla prospettiva di rendimenti elevati e 

da una bassa volatilità, queste liquidità si sono quindi 

accumulate in proporzioni senza precedenti su determinate 

attività, come gli investimenti non quotati o le obbligazioni 

ad alto rendimento. I multipli di valutazione osservati 

durante le operazioni di acquisizione da parte di operatori di 

private equity hanno pertanto registrato un'inflazione 

elevata. Poiché queste attività sono valutate solo su base 

periodica, esse non includono nella loro valutazione gli 

sconvolgimenti macroeconomici e geopolitici quotidiani, il 

che spiega la loro bassa volatilità. Il corollario di questa 

bassa volatilità è la scarsa liquidità di questi investimenti, 

che rappresenta un rischio significativo in caso di 

inversione. Mentre l'investimento non quotato ha il suo 

posto in una strategia di diversificazione, riteniamo che vi 

siano opportunità tra le attività quotate che sono altrettanto 

attraenti in termini di rendimento a basso rischio e che 

offrono liquidità quotidiana. 

Molte società quotate ora hanno uno sconto di valutazione. 

Tuttavia, è necessario essere selettivi nella scelta delle 

società, poiché i mercati azionari stessi sperimentano un 

livello estremo di polarizzazione delle valutazioni tra gli stili 

di gestione. Il continuo calo dei tassi di interesse ha infatti 

aumentato la valutazione dello stile di gestione crescita: 

MSCI Europe Growth registra oggi un PER di 19x vs 14,9x 

al suo massimo nel 2007, mentre MSCI Europe Value al 

10,4x vs 11,8x nel 2007. Analogamente, le operazioni di 

private equity nel 2018 hanno rappresentato in media 11,2x 

valore dell'impresa/EBITDA rispetto a 9x nel 2007. In 

questo contesto, è essenziale rimanere vigili sui livelli di 

valutazione delle operazioni di fusione-acquisizione 

effettuate direttamente tra le imprese, al di là di questa 

spirale finanziaria. Notiamo che molte transazioni 

recentemente annunciate in diversi settori sono effettuate a 

livelli in linea con la loro valutazione industriale. Nei Servizi 

Informatici Capgemini ha lanciato un'offerta su Altran a 

10,8x EBIT; nei media, Publicis ha annunciato 

l'acquisizione di Epsilon negli Stati Uniti per un multiplo di 

8,2x EBITDA; oltre alle società detenute in portafoglio, 
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*Dati al : 28 giugno 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 10,82% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% -8,56% 14,43% 6,26% 95,85% 188,42% 13,40% 

STOXX Europe Large 200 NR 16,97% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 5,95% 25,37% 26,32% 136,30% 150,17% 11,70% 

Differenziale di performance -6,14 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 -14,50 -10,94 -20,06 -40,45 38,26 576,85 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 9,78% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% -6,18% 15,52% 5,22% 83,33% 50,87% 13,57% 

Euro STOXX Large NR 17,52% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 3,07% 30,14% 26,84% 110,52% 52,79% 13,11% 

Differenziale di performance -7,74 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 -9,25 -14,62 -21,62 -27,19 -1,92 301,74 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 10,45% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% -12,09% 11,65% 4,97% 142,43% 206,06% 14,82% 

STOXX Europe Small 200 NR 16,59% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 0,07% 34,63% 39,28% 208,76% 361,87% 13,21% 

Differenziale di performance -6,14 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 -12,16 -22,98 -34,30 -66,33 -155,81 612,13 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 11,09% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 6,15% 30,93% 17,40% 45,48% 111,12% 9,32% 

STOXX Europe Large 200 NR 16,97% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 5,95% 25,37% 26,32% 136,30% 166,10% 11,70% 

Differenziale di performance -5,88 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 0,21 5,56 -8,91 -90,82 -54,97 422,25 

                          
                          

 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 2,84% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% -2,23% -0,44% -1,61% 34,26% 61,30% 3,52% 

ECI-EURO 5,09% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 0,02% 10,26% 12,62% 58,20% 88,24% 3,96% 

Differenziale di performance -2,25 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -2,25 -10,71 -14,23 -23,94 -26,94 322,60 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 1,10% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 0,35% -1,17% 0,99% 37,07% 50,53% 1,76% 

FTSE MTS 3-5 Y 1,55% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 1,90% 1,41% 6,15% 28,12% 32,73% 1,42% 

Differenziale di performance -0,45 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 -1,55 -2,58 -5,15 8,94 17,80 301,05 

             

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

 

 


