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Rendimento del settore Oil & Gas 

 
Fonte: Exane 

Redditività dei capitali utilizzati  
e valutazione del settore Oil & Gas 

 
Fonte: UBS 

L'attuale valutazione del settore non tiene assolutamente conto 
del miglioramento in atto della redditività delle società. Le 
grandi compagnie petrolifere stanno mantenendo i loro sforzi 
sui costi, il che consentirà un ulteriore miglioramento del 
rendimento del capitale utilizzato. Una distribuzione di 
dividendi elevati e sostenibili attraverso una forte generazione 
di cash flow e bilanci solidi giustifica anche la nostra attenzione 
al settore nel contesto attuale. Un certo numero di società 
petrolifere può essere stato criticato in passato per le loro 
pratiche di Responsabilità Sociale d'Impresa. Tuttavia, la nostra 
analisi evidenzia un crescente coinvolgimento degli attori del 
settore su questi temi, in particolare per quanto riguarda la 
componente ambientale. Tutti questi elementi confermano il 
nostro giudizio positivo sull'energia, settore verso il quale 
abbiamo una forte esposizione nei nostri portafogli. 
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L’energia: 
Sconti di valutazione per un settore con caratteristiche attraenti 

 Il settore energetico si trova, dall'inizio dell'anno, in fondo alla 
classifica in termini di performance. La persistente volatilità dei 
prezzi del petrolio ha indubbiamente pesato sull'andamento del 
settore. Dopo il forte calo osservato nel 4° trimestre 2018, i 
prezzi del petrolio sono risaliti nel 1° trimestre 2019, per poi 
indebolirsi nuovamente negli ultimi mesi. L’ampiezza dei 
movimenti è rimasta abbastanza forte in un contesto di 
incertezza sia sul lato della domanda, a fronte dei timori di un 
rallentamento dell'economia, sia sul lato dell'offerta, con in 
particolare il ripristino delle sanzioni contro l’Iran. Si osserva in 
generale una correlazione abbastanza forte, in periodi di breve 
durata, tra l'andamento del settore petrolifero e i prezzi del 
petrolio.  

Tuttavia, a più lungo termine, la performance è più strettamente 
legata all'evoluzione della reddittività dei capitali utilizzati. Va 
comunque osservato che in questo settore la situazione delle 
grandi compagnie petrolifere è notevolmente migliorata. Spinti 
all'inizio del decennio dagli alti prezzi del petrolio, i giganti del 
settore hanno speso molto per aumentare la loro produzione, il 
che ha portato ad una significativa riduzione della redditività del 
settore. Il forte calo dei prezzi del petrolio osservato nel 2014 a 
seguito di uno shock dell'offerta ha costretto il settore a 
ripensare completamente il proprio modello economico. Le 
aziende hanno ridotto drasticamente i costi e rivisto 
completamente i loro programmi di investimento. È stato nel 
2015, sulla base del nostro approccio fondamentale, che 
abbiamo deciso di reintrodurre nei nostri portafogli titoli 
petroliferi con sconti di valutazione significativi. Anche se il 
prezzo del petrolio non è mai tornato al di sopra dei 100$ al 
barile, le misure messe in atto hanno consentito di ridurre i costi 
di produzione e hanno quindi avuto un effetto positivo sulla 
redditività della maggior parte delle società, che si sono riprese 
già nel 2016. Anche le società petrolifere, grazie anche al forte 
calo degli investimenti, sono riuscite a migliorare 
sostanzialmente la generazione di cash flow. Come illustrato 
dalla recente pubblicazione dei risultati semestrali, 
indipendentemente dalle variazioni del prezzo del petrolio, la 
maggior parte delle società del settore è ora in grado di 
autofinanziare i propri investimenti, pagare un dividendo 
elevato ai propri azionisti e talvolta anche ridurre il proprio 
debito. Le grandi compagnie petrolifere hanno bilanci solidi e 
versano attualmente un dividendo che offre un rendimento 
sostenibile superiore al 5,5% che si confronta favorevolmente 
con il rendimento medio delle azioni europee che si aggira ora 
intorno al 3,7% in un contesto di tassi di interesse negativi nella 
zona euro che spinge gli investitori a cercare rendimenti. 



 

 

*Dati al : 31 luglio 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 10,75% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% -10,92% 9,21% 11,14% 79,07% 188,24% 13,31% 

STOXX Europe Large 200 NR 17,38% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 2,85% 21,84% 28,64% 116,71% 151,06% 11,60% 

Differenziale di performance -6,63 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 -13,77 -12,63 -17,50 -37,64 37,18 576,48 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 9,68% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% -9,18% 9,16% 9,73% 67,32% 50,73% 13,51% 

Euro STOXX Large NR 17,56% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% -0,45% 24,12% 31,33% 91,91% 52,83% 13,03% 

Differenziale di performance -7,87 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 -8,73 -14,96 -21,60 -24,59 -2,10 301,46 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 9,90% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% -11,95% 3,66% 8,73% 123,35% 204,54% 14,82% 

STOXX Europe Small 200 NR 16,98% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% -1,28% 27,71% 43,76% 183,03% 363,38% 13,21% 

Differenziale di performance -7,08 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 -10,68 -24,05 -35,04 -59,68 -158,85 609,07 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 11,39% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 2,61% 26,87% 21,80% 30,53% 111,70% 9,19% 

STOXX Europe Large 200 NR 17,38% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 2,85% 21,84% 28,64% 116,71% 167,04% 11,60% 

Differenziale di performance -5,99 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -0,25 5,03 -6,84 -86,18 -55,34 423,40 

                          
                          

 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 3,21% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% -2,49% -1,48% 0,13% 28,20% 61,88% 3,46% 

ECI-EURO 6,79% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 1,13% 9,38% 16,41% 51,96% 91,26% 3,88% 

Differenziale di performance -3,58 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -3,62 -10,86 -16,28 -23,76 -29,38 323,76 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 1,67% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 1,00% -0,84% 1,41% 33,43% 51,36% 1,72% 

FTSE MTS 3-5 Y 2,08% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 2,68% 1,75% 6,34% 27,48% 33,41% 1,42% 

Differenziale di performance -0,41 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 -1,68 -2,59 -4,93 5,96 17,95 302,73 

             

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

 

 




