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interesse negativo sembra inimmaginabile a lungo termine, 
pagare per prestare il proprio denaro è un’assurdità. Inoltre, 
la politica monetaria non convenzionale della BCE basata su 
tassi negativi sembra aver raggiunto i suoi limiti. In assenza 
di un forte shock esogeno, è improbabile che la BCE abbassi 
ulteriormente i suoi tassi di riferimento, analogamente alla 
Banca centrale svedese che ha appena abbandonato la sua 
politica di tassi negativi. 

Soprattutto, siamo convinti che la scelta di valore sarà 
decisiva nel 2020. Esistono grandi disparità e anomalie di 
valutazione tra i settori, ma anche tra i valori di uno stesso 
settore, a causa dell'entusiasmo degli investitori per lo stile 
di gestione Croissance in piena fase di sconvolgimento 
tecnologico e per i valori di qualità che sono stati apprezzati 
per le loro qualità difensive, ma i cui livelli di valutazione 
hanno raggiunto anche livelli stratosferici. Queste differenze 
costituiscono sia rischi per i possessori di titoli 
sopravvalutati che opportunità di investimento in società 
trascurate. Ad esempio, nel settore dei media, perturbato 
dalle fratture tecnologiche, il titolo Vivendi, con un PER 
superiore a 20x è salito a seguito della partecipazione del 
10% da parte di Tencent nella Universal Music group 
detenuta da Vivendi. La transazione valuta l’attività 
dell'editoria musicale a 4,2 anni di fatturato, mentre il titolo 
Pearson nell'editoria scolastica è valutato solo a 1,2 volte il 
suo fatturato. Un premio è certamente giustificato dalla 
differenza di redditività tra le due società (18% per UMG 
contro 13% per Pearson) e dal differenziale di crescita (quasi 
nullo per Pearson contro +10% per UMG). Tuttavia, UMG 
deve mantenere un tasso di crescita del suo fatturato del 10% 
all'anno per 13 anni per giustificare la differenza di 
valutazione! 

Il 2020 segnerà molto probabilmente una transizione negli 
stili di gestione. In realtà, è già iniziata. Stiamo assistendo a 
una rottura che si manifesta con la sovraperformance dello 
stile Value dallo scorso settembre, anche se in questa fase è 
ancora timida. Si prevede che questa tendenza continuerà e 
accelererà nel 2020. Una riaccelerazione dell'attività 
economica che si trova a un basso livello in Europa e il 
ritorno delle pressioni inflazionistiche potrebbero creare una 
sorpresa nel 2020. Questo sarebbe un contesto 
particolarmente favorevole per le azioni europee e in 

particolare per lo stile di gestione Value. 

2020: un anno di transizione per i mercati europei 

L'anno 2019 è stato eccezionale e atipico sotto molti aspetti: 
nonostante un contesto geopolitico particolarmente 
preoccupante e il rischio di recessione a livello globale, tutte 
le classi di attivi hanno registrato performance positive nel 
2019. In Europa in particolare, gli indici azionari hanno 
registrato la migliore performance degli ultimi 10 anni, mentre 
i tassi di interesse sono precipitati in territorio negativo a 
livelli mai visti nella storia dell'economia, segno di estrema 
avversione al rischio. In questo inizio d’anno, il consenso 
prevede un modesto incremento dei mercati azionari e il 
perdurare di un contesto di tassi d'interesse negativo. In 
definitiva, una continuazione delle recenti tendenze, senza 
troppa convinzione. Noi vediamo le cose in modo diverso.  

Vari fattori dovrebbero contribuire ad una significativa 
sovraperformance delle azioni europee quotate nei prossimi 
mesi. Da un lato, nonostante quanto suggerito dal notevole 
aumento del 2019, le azioni europee sono tra gli attivi 
maggiormente poco apprezzati. I fondi azionari europei 
hanno registrato deflussi significativi durante tutto l'anno. In 
particolare, questi riacquisti sono stati compensati, almeno 
in parte, da imprese europee che hanno approfittato di un 
basso livello di indebitamento per riacquistare le proprie 
azioni in maniera massiccia. D'altra parte, le prospettive si 
stanno ravvivando nonostante il perdurare dei rischi 
geopolitici: i principali indicatori macroeconomici del tipo 
PMI si sono stabilizzati nella zona euro e la curva dei 
rendimenti americana, la cui inversione aveva fatto temere 
un'imminente recessione, è tornata ad accentuarsi. Più in 
generale, i rischi di recessione stanno diminuendo. 

Dal punto di vista della valutazione, le azioni europee 
quotate mantengono un potenziale significativo con un PER 
medio di 14,5 volte, certamente in linea con la sua media 
storica a lungo termine, ma con utili svalutati corrispondenti 
ad un punto basso del ciclo economico. A livello aggregato, 
sono ancora al di sotto del livello del 2007. E anche se le 
azioni europee dovessero smettere di crescere, offrono un 
elevato rendimento del dividendo del 3,7% in media, 
ampiamente coperto dagli utili con un tasso di distribuzione 
(dividendi / utili) del 60% e dalla generazione di cash-flow 
con un indice di cash-flow sui dividenti di 1,4x al punto 
basso del ciclo. Relativamente parlando, il mercato 
obbligazionario non offre alcun potenziale e concentra i 
rischi più importanti. Mantenere un regime di tassi di 
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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 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 15,01% 1,57% 10,32% 65,00% 199,32% 12,68% 

STOXX Europe Large 200 NR 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 26,70% 23,47% 35,48% 106,50% 171,00% 11,15% 

Differenziale di performance -11,69 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 -11,69 -21,90 -25,16 -41,50 28,33 598,65 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 14,58% 0,02% 9,89% 57,28% 57,46% 13,01% 

Euro STOXX Large NR 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 26,50% 22,17% 38,02% 82,53% 64,47% 12,60% 

Differenziale di performance -11,93 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 -11,93 -22,14 -28,14 -25,25 -7,01 314,92 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% 18,95% 2,24% 16,01% 104,49% 229,62% 13,76% 

STOXX Europe Small 200 NR 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 29,09% 32,81% 54,43% 167,14% 411,37% 12,58% 

Differenziale di performance -10,14 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 -10,14 -30,57 -38,42 -62,65 -181,75 659,24 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 18,29% 22,59% 31,35% 29,37% 124,82% 7,87% 

STOXX Europe Large 200 NR 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 26,70% 23,47% 35,48% 106,50% 188,25% 11,15% 

Differenziale di performance -8,41 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -8,41 -0,88 -4,13 -77,13 -63,43 449,65 

                          
                          

 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 3,40% -5,49% -0,85% 21,43% 62,18% 3,19% 

ECI-EURO 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 7,57% 9,12% 15,52% 42,88% 92,67% 3,07% 

Differenziale di performance -4,17 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -4,17 -14,61 -16,37 -21,45 -30,49 324,36 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 1,06% -1,34% 0,11% 26,81% 50,46% 1,06% 

FTSE MTS 3-5 Y 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 1,34% 1,24% 4,13% 24,99% 32,45% 1,29% 

Differenziale di performance -0,28 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 -0,28 -2,58 -4,02 1,82 18,02 300,93 

             

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

 

 


