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quindi rafforzata dall'inizio dell'anno. E mentre questi 
fondi di investimento di solito coltivano un'attrazione 
per le società in crescita o con un'alta visibilità del loro 
flusso di cassa, è interessante notare che queste ora 
stanno investendo nel comparto più ciclico del mercato 
azionario europeo. La prima spiegazione sta nella 
valutazione di molte di queste società, che già riflette 
uno scenario di recessione. La seconda è che si tratta 
di una fonte enorme di opportunità di investimento, a 
condizione che si testi, come abbiamo fatto negli 
ultimi mesi, la loro capacità di mantenere un bilancio 
abbastanza forte da far fronte agli scenari peggiori di 
cambiamento.  

La società Osram è quindi oggetto di una battaglia tra 
un consorzio di fondi di private equity e un acquirente 
industriale, la società AMS. Tali operazioni, i cui 
importi sono in aumento, comportano acquisizioni che 
coinvolgono la totalità o una parte delle società 
quotate. WPP ha appena ceduto il controllo di Kantar, 
la sua divisione di analisi dei dati, a un fondo di 
investimenti in capitale  rischio. Queste operazioni 
sono interessanti dal punto di vista del Value manager 
che siamo noi perché evidenziano gli elevati scarti di 
valutazioni  che esistono in una parte dei mercati 
azionari europei. WPP, che teniamo nel nostro 
portafoglio, ha così venduto Kantar a un multiplo di 
1,6x del fatturato, in linea con il valore industriale 
osservato per questo tipo di attività. L'ultima offerta su 
Osram, vicina a 1,2x il fatturato, evidenzia anche lo 
scarto di garanzia di uno dei suoi concorrenti, Signify 
che abbiamo nel nostro portafoglio.  

L'aumento del numero di operazioni di acquisizione 
sui mercati europei da parte dei fondi di private equity 
evidenzia l'elevato scarto di valutazioni per le azioni 
quotate. Sebbene questo movimento sollevi 
preoccupazioni in merito a una qualche forma di 
privatizzazione dell'economia, è interessante 
evidenziare le opportunità di investimento che esistono 
in questo mercato. 

Lo sconto delle imprese europee coltiva nuovi interessi 

Negli ultimi 18 mesi gli investitori si sono in gran 
parte allontanati dai mercati azionari europei. Nel 
corso del periodo, I flussi di uscite di capitali sono stati 
ininterrotti e hanno raggiunto quasi 180 miliardi di 
euro in totale. Nella zona euro, questo movimento 
equivale al 20% del patrimonio gestito. Parte del 
mercato azionario ha ampiamente risentito di questi 
recessi e ha spinto molte società europee verso multipli 
di valutazione particolarmente bassi. Questi livelli 
sembrano suscitare l'appetito degli investitori più noti 
per intervenire sulla parte non quotata. Negli ultimi 
mesi si è registrata un'accelerazione delle operazioni di 
acquisizione avviate dai fondi di private equity su 
società quotate sui mercati europei. 

Negli ultimi anni, il contesto caratterizzato da bassi 
tassi di interesse ha incoraggiato la crescita dei fondi 
di private equity. Gli investitori hanno dedicato una 
quota crescente del loro patrimonio alle attività non 
quotate. Sebbene queste attività non siano liquide, 
offrono agli investitori, in particolare agli investitori 
istituzionali, il vantaggio di consumare meno fondi 
propri e di sottrarsi alla volatilità del mercato in 
assenza di un "mark to market". In termini di raccolta 
fondi, questo settore ha raggiunto livelli record, in 
particolare nel "buy-out" (acquisizioni di società con 
indebitamento). Ma la ridistribuzione di queste enormi 
quantità di capitale genera eccessi. La concorrenza per 
acquisire attività non quotate è diventata così forte che 
ha spinto i multipli di valutazione a livelli estremi. Nel 
primo semestre i rapporti VE/Ebitda sono stati in 
media 11,2x ben al di sopra dei picchi osservati prima 
della crisi (9,7x nel 2007).  

Di fronte a questa situazione, sempre più fondi di 
private equity si rivolgono a società quotate. l’Europa, 
che è stato particolarmente trascurato negli ultimi anni, 
sembra attirare sempre più interesse in questo senso. Il 
mercato azionario europeo è pieno di società di 
scontati i cui comportamenti, anche in tempi di crisi, 
sono stati testati. L'attività di "Public to Private" si è 
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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 12,92% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% -5,38% 9,90% 12,02% 63,32% 193,88% 14,10% 

STOXX Europe Large 200 NR 20,25% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 7,24% 24,32% 27,92% 106,61% 157,19% 12,39% 

Differenziale di performance -7,33 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 -12,63 -14,42 -15,90 -43,28 36,68 587,75 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 11,88% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% -3,83% 8,73% 10,37% 53,89% 53,75% 14,45% 

Euro STOXX Large NR 20,61% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 5,33% 26,01% 30,52% 79,72% 56,81% 13,93% 

Differenziale di performance -8,74 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 -9,16 -17,28 -20,15 -25,83 -3,07 307,49 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 10,12% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% -8,52% 1,31% 10,91% 96,98% 205,14% 15,62% 

STOXX Europe Small 200 NR 18,39% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 2,04% 27,11% 46,42% 153,67% 368,98% 14,19% 

Differenziale di performance -8,27 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 -10,56 -25,80 -35,50 -56,69 -163,85 610,27 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 9,89% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 2,77% 21,55% 17,52% 16,43% 108,85% 9,29% 

STOXX Europe Large 200 NR 20,25% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 7,24% 24,32% 27,92% 106,61% 173,57% 12,39% 

Differenziale di performance -10,36 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -4,48 -2,76 -10,40 -90,17 -64,72 417,71 

                          
                          

 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 3,65% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% -1,21% -1,30% 0,42% 21,80% 62,57% 3,48% 

ECI-EURO 7,11% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 0,71% 9,44% 17,57% 45,53% 91,84% 3,96% 

Differenziale di performance -3,46 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -1,92 -10,74 -17,15 -23,73 -29,27 325,14 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 1,49% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 1,47% -1,22% 0,72% 30,80% 51,10% 1,60% 

FTSE MTS 3-5 Y 2,46% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 3,77% 1,94% 5,67% 26,72% 33,91% 1,41% 

Differenziale di performance -0,96 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 -2,30 -3,16 -4,95 4,08 17,20 302,21 

             

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

 

 




