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questo nuovo ciclo con un margine che ha già raggiunto 
l'11,4% nell'ultimo trimestre. La società opera in un mercato 
oligopolistico, che riduce al minimo le difficoltà da superare. 
Gli operatori di telecomunicazioni, che investono 
continuamente, non hanno alcun interesse ad escludere 
definitivamente un fornitore in un mercato dominato da tre 
operatori: Ericsson, Huawei e Nokia. D'altra parte, Nokia 
non ha debiti in bilancio. Il caso di Pearson, leader 
dell'istruzione in lingua inglese, è simile. L'azienda ha 
avviato un duplice processo di trasformazione. L'obiettivo è 
quello di orientare l'editoria scolastica verso il digitale e di 
passare da un modello di vendita a un modello di noleggio. 
Questa transizione richiede investimenti significativi che 
incidono sulla redditività a breve termine. Anche in questo 
caso, i mercati considerano solo i rischi associati 
all'esecuzione di questa strategia aziendale senza valutare il 
potenziale di miglioramento della redditività. Tuttavia, si 
tratta di trasformazioni che sono già state osservate in 
passato nel settore editoriale.  Relx e Wolters Kluwer 
nell’editoria professionale o Vivendi nella musica hanno già 
operato con successo questa trasformazione. Il fallimento 
della trasformazione delle società deve anche essere preso in 
considerazione. Tuttavia, questi sconvolgimenti non 
rimettono in discussione l'esistenza di Pearson. Non ci sono 
nuovi concorrenti sul suo mercato e gli studenti americani 
avranno sempre bisogno di un libro di testo pubblicato da 
Pearson o dai suoi concorrenti abituali, indipendentemente 
dal suo formato. 

Queste eccessive reazioni borsistiche, che non tengono conto 
della redditività che queste società dovrebbero raggiungere 
una volta completata la loro trasformazione, rappresentano 
opportunità eccezionali per gli investitori con un orizzonte a 
lungo termine. Per sua stessa natura, l'investimento azionario 
richiede un orizzonte adeguato al tempo delle imprese le cui 
trasformazioni e ristrutturazioni avvengono generalmente in 
diversi anni, non di certo in un solo trimestre, attraverso fasi 
più o meno complesse. È in questa direzione che si sta 
evolvendo la normativa, con una riduzione dei requisiti 
patrimoniali se le azioni sono detenute per più di 5 anni per 
gli investitori soggetti alla direttiva Solvibilità 2.  L'analisi 
delle imprese con una prospettiva a lungo termine è parte 
integrante della nostra strategia di investimento. Ci permette 
di sfruttare questa forma di inefficienza caratteristica 
dell'attuale evoluzione dei mercati che si concentrano sul 
breve termine. 

Mercati focalizzati sul breve termine 

La pubblicazione dei risultati trimestrali da parte delle 
imprese è in pieno svolgimento. Quasi il 60% delle imprese 
che appartengono all'indice MSCI Europe ha pubblicato nel 
mese di ottobre risultati che, com’era prevedibile, hanno 
segnato un rallentamento dell'attività con una riduzione degli 
utili del 4,5% in media. In questa fase, si distinguono due 
tendenze: 

I mercati sembrano iniziare a correggere le anomalie di 
valutazione che si sono accentuate negli ultimi anni. Non 
sorprende l'aumento dei titoli ciclici a seguito della 
pubblicazione di risultati che sono comunque in calo in un 
contesto economico globale che rimane depresso. Il 
rallentamento dell'attività è stato ampiamente segnalato dai 
principali indicatori macroeconomici di tipo PMI e le 
valutazioni di molti titoli ciclici incorporano ancora oggi la 
probabilità di una grave recessione. Al contrario, i cosiddetti 
titoli di crescita, molto apprezzati dai mercati per la loro 
presunta visibilità e le cui valutazioni hanno raggiunto livelli 
vertiginosi, registrano i cali più significativi quando la 
pubblicazione dei loro risultati indica una decelerazione del 
loro tasso di crescita incompatibile con alti livelli di 
valutazione.  

Nonostante un ritorno ancora timido alle questioni di 
valutazione, l'orizzonte dei mercati non sembra superare i 2 
o 3 trimestri. Si osservano infatti sproporzionate reazioni 
borsistiche quando i risultati del trimestre differiscono 
significativamente dalle stime di consenso degli analisti. Ciò 
è evidente nel caso di società in una fase di trasformazione 
legata ad una svolta tecnologica che richiede un adattamento 
dell’attività. È il caso, ad esempio, delle società Pearson e 
Nokia le cui azioni sono fortemente diminuite a seguito 
della pubblicazione di risultati trimestrali ritenuti deludenti.  

La flessione dell’azione Nokia è dovuta all'annuncio di costi 
e investimenti superiori alle attese nell’ambito dello 
sviluppo di nuovi prodotti, che ridurranno puntualmente il 
margine operativo del Gruppo. La società registra ora un 
multiplo di valutazione del 70% del suo fatturato che 
corrisponde ad un fallimento totale, cioè nessuna crescita del 
fatturato nonostante l'avvio in corso del ciclo di 
apparecchiature di 5° generazione e un margine operativo 
che non supererà il livello dell'8% previsto per il 2019, 
quando la società punta ad un margine di almeno il 12%. È 
un livello che la società ha già superato in passato. Ericsson, 
il suo principale concorrente, ha saputo affrontare meglio 
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*Dati al : 31 ottobre 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 11,71% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 1,09% 7,37% 13,64% 69,27% 190,74% 14,10% 

STOXX Europe Large 200 NR 21,07% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 13,82% 26,27% 31,37% 112,15% 158,95% 12,48% 

Differenziale di performance -9,36 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 -12,73 -18,90 -17,72 -42,88 31,78 581,47 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 11,43% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 2,57% 5,96% 13,22% 63,67% 53,13% 14,38% 

Euro STOXX Large NR 21,82% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 13,85% 25,67% 35,63% 89,66% 58,39% 13,83% 

Differenziale di performance -10,39 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 -11,28 -19,71 -22,41 -26,00 -5,25 306,27 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 11,37% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% -1,58% 4,67% 14,62% 104,19% 208,62% 15,38% 

STOXX Europe Small 200 NR 20,59% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 11,90% 32,29% 50,53% 167,87% 377,69% 13,93% 

Differenziale di performance -9,22 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 -13,48 -27,62 -35,91 -63,68 -169,07 617,23 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 12,89% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 9,89% 23,43% 24,52% 23,53% 114,56% 9,10% 

STOXX Europe Large 200 NR 21,07% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 13,82% 26,27% 31,37% 112,15% 175,44% 12,48% 

Differenziale di performance -8,18 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -3,93 -2,84 -6,84 -88,62 -60,89 429,11 

                          
                          

 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 3,58% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 0,69% -2,38% 1,16% 24,18% 62,46% 3,43% 

ECI-EURO 6,89% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 3,10% 9,88% 17,33% 48,09% 91,46% 3,53% 

Differenziale di performance -3,31 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -2,41 -12,25 -16,17 -23,90 -28,99 324,93 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 1,26% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 1,80% -1,00% 0,65% 28,91% 50,75% 1,25% 

FTSE MTS 3-5 Y 2,00% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 3,14% 2,18% 5,40% 26,02% 33,31% 1,27% 

Differenziale di performance -0,74 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 -1,34 -3,19 -4,76 2,89 17,44 301,50 

             

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

 

 


