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ESG, comprendere e analizzare come gestore Value. Se lo 
sconto rispetto al valore industriale è comprovato e il rischio 
ESG controllato, questi valori hanno il loro posto nei nostri 
portafogli. 

Anche il settore automobilistico sta attraversando una 
profonda trasformazione in relazione alla transizione 
energetica. Dal 2021 in poi, la normativa europea imporrà 
obblighi in materia di emissione di CO2 alle case 
automobilistiche europee (massimo 95g/km per veicolo 
venduto), a pena di sanzioni pecuniarie. Questi obiettivi 
ambiziosi impongono alle case automobilistiche europee di 
effettuare revisioni strategiche approfondite, con 
conseguenti importanti investimenti di R&S in veicoli 
elettrici o volti a migliorare le emissioni dei motori 
convenzionali, e una revisione completa della loro gamma di 
prodotti. Alcuni prevedono a volte un ravvicinamento o la 
formazione di alleanze con soggetti più avanzati su questi 
temi. Abbiamo cercato di quantificare le possibili sanzioni in 
caso di mancato raggiungimento degli obiettivi normativi, 
ma soprattutto abbiamo lavorato sull'impatto duraturo che 
questi investimenti avranno sui margini operativi di questi 
gruppi e sul contesto competitivo in cui operano. Pertanto, 
anche se il settore appare a prima vista attrattivo dal punto di 
vista della valutazione, la conclusione è molto più incerta se 
si tiene conto degli impatti strutturali legati a queste 
trasformazioni. Inoltre, sebbene il peso dell'automobile sia 
importante all'interno degli indici tradizionali Value, la 
nostra esposizione ad esso rimane limitata, soprattutto 
quando si tratta di case automobilistiche, in quanto la 
valutazione attuale non riflette, nella maggior parte dei casi, 
il futuro declino della loro redditività.   

La transizione energetica, così come la trasformazione 
digitale di cui abbiamo spesso parlato nella nostra lettera 
mensile, sono una necessità per molte aziende e stanno 
sconvolgendo i loro modelli economici. Questi cambiamenti, 
spesso sinonimi di preoccupazione e sfiducia per gli 
investitori, possono essere una fonte di opportunità per noi, 
gestore Value. Non si tratta di negare le numerose sfide che 
alcuni settori devono affrontare, ma di capire come esse 
incidono sui loro principi fondamentali, a volte con 
cambiamenti strutturali della redditività. Tuttavia, non 
dobbiamo allontanarcene, purché la società abbia compiuto 
gli sforzi strategici necessari e che la valutazione già lo 

rifletta. 

Transizione energetica, trasformazione digitale, quali impatti per le aziende? 

La transizione energetica e la trasformazione digitale sono 
diventate grandi preoccupazioni per le nostre società. Questi 
argomenti sono essenziali anche per le aziende. Che si tratti 
di fonti di opportunità o di minacce, questi fenomeni le 
spingono a trasformare i loro modelli economici, talvolta in 
modo drastico. La comprensione di queste evoluzioni e del 
loro impatto è al centro della nostra metodologia di 
investimento. 

La gestione Value, il cui metodo consiste nell'investire in 
società scontate rispetto al loro valore industriale e quindi 
trascurate dai mercati finanziari, implica essenzialmente 
l'adozione di una particolare vigilanza su tutti i rischi cui 
sono esposte tali società, i rischi finanziari ma anche 
analogamente i rischi legati alla governance, i rischi sociali 
e i rischi ambientali. Il rischio climatico, le cui 
manifestazioni sono ogni giorno più evidenti, è diventato 
in tal senso una delle maggiori preoccupazioni. Alcuni 
settori sono, data la natura della loro attività, al centro di 
queste sfide.   

A volte ci viene chiesto come conciliare il nostro approccio 
ESG con l'investimento in azioni petrolifere? METROPOLE 
Gestion ha sempre preferito adottare un approccio “Best-in-
class”, “Best effort” per incoraggiare le aziende ad evolvere 
verso uno sviluppo sostenibile. In tal senso, non siamo a 
favore di esclusioni sistematiche che impedirebbero un 
dialogo con le aziende escluse nell'ambito di una necessaria 
transizione di alcuni settori in cui le alternative sono ancora 
in fase iniziale. Il settore petrolifero fornisce quindi 
combustibili fossili che emettono CO2 eppure sono 
onnipresenti nella nostra vita quotidiana e nelle nostre 
economie. La riduzione dei gas a effetto serra (GES) 
richiede pertanto ugualmente un cambiamento sia nei nostri 
modelli di consumo sia nelle modalità di produzione. Per i 
gruppi petroliferi, l'obiettivo è sostenere la transizione 
energetica diversificando il loro mix produttivo verso 
energie che emettono meno GES. Accogliamo quindi con 
favore le iniziative e gli impegni sul clima di una società 
come Total. Da diversi anni ormai, il Gruppo sta compiendo 
un cambiamento strategico con investimenti molto 
significativi nell’elettricità a basso tenore di carbonio, nelle 
energie rinnovabili e nel gas. Questa necessaria 
trasformazione modifica significativamente il modello 
economico e la redditività dei capitali investiti del Gruppo. 
Questo è ciò che dobbiamo, al di là del nostro impegno 
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*Dati al : 29 novembre 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 13,77% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 4,81% 7,61% 8,91% 70,09% 196,09% 13,86% 

STOXX Europe Large 200 NR 24,26% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 17,43% 28,37% 30,56% 115,04% 165,77% 12,17% 

Differenziale di performance -10,49 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 -12,62 -20,77 -21,65 -44,95 30,32 592,18 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 13,66% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 5,62% 6,30% 8,36% 63,22% 56,19% 14,10% 

Euro STOXX Large NR 25,15% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 17,98% 29,64% 33,08% 91,11% 62,71% 13,48% 

Differenziale di performance -11,49 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 -12,36 -23,34 -24,72 -27,89 -6,52 312,39 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 15,06% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% 5,71% 5,08% 14,21% 109,66% 218,85% 14,99% 

STOXX Europe Small 200 NR 25,25% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 18,89% 35,36% 52,06% 177,02% 396,15% 13,47% 

Differenziale di performance -10,18 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 -13,17 -30,28 -37,85 -67,36 -177,30 637,69 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 15,33% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 7,85% 26,66% 24,54% 27,08% 119,18% 8,81% 

STOXX Europe Large 200 NR 24,26% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 17,43% 28,37% 30,56% 115,04% 182,69% 12,17% 

Differenziale di performance -8,93 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -9,59 -1,71 -6,02 -87,96 -63,51 438,37 

                          
                          

 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 3,76% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 1,75% -2,20% -0,73% 23,87% 62,74% 3,37% 

ECI-EURO 7,43% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 5,14% 12,09% 16,21% 47,91% 92,43% 3,26% 

Differenziale di performance -3,68 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -3,39 -14,29 -16,95 -24,04 -29,69 325,47 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 1,07% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 1,63% -0,64% 0,07% 27,59% 50,47% 1,16% 

FTSE MTS 3-5 Y 1,53% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 2,14% 2,02% 4,59% 24,80% 32,69% 1,27% 

Differenziale di performance -0,46 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 -0,50 -2,66 -4,52 2,79 17,78 300,94 

             

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

 

 


