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di cui +13% in Europa. Questo rimbalzo dei risultati avviene 
in una fase di riduzione delle spese di investimento che 
ritornano a un livello più normale. Il rapporto tra le spese per 
gli investimenti e il fatturato, che raggiunge in media il 17-
18% negli ultimi tre anni, dovrebbe scendere a un livello 
pari al 14-15%. Ciò si traduce in un aumento decuplicato 
della generazione del flusso di cassa, che rinforza così la 
capacità di pagare un dividendo già molto alto. Nel caso di 
Vodafone, quest’anno il "flusso di cassa gratuito" dovrebbe 
aumentare di oltre il 25%. Questo coprirà in gran parte il 
pagamento del dividendo che rappresenta un ritorno del 6%. 

Tuttavia, l'attuale flessione delle performance operative 
degli operatori di telecomunicazioni non è presa in 
considerazione nella loro valutazione, che si trova a un 
livello storicamente basso con un rapporto EV/EBITDA 
inferiore a 6 volte. Si tratta di un rapporto basso in termini 
assoluti se paragonato a quello delle professioni legate 
all'infrastruttura come i servizi pubblici regolati la cui 
valutazione è quasi decuplicata. I livelli di valutazione 
correnti sono molto lontani dal valore industriale di questo 
settore mentre si analizzano le operazioni di acquisizione 
delle fusioni da più di 15 anni che si concludono con un 
multiplo medio di 8 volte l'EBITDA. Ad esempio, 
Telefonica ha acquisito l'operatore britannico O2 nel 2005 
a 8,4 volte l'EBITDA, British Telecom ha acquisito 
EverythingEverywhere a 8,3 volte nel 2014 e Telenet ha 
acquisito Base nei Paesi Bassi nel 2015 a un multiplo di 
8,7 volte. 

Questa ovvia sottovalutazione e l'inflessione tangibile che 
si constata nei mercati europei delle telecomunicazioni 
giustificano il mantenimento di un'importante esposizione 
a questo settore nei nostri portafogli. 

Il settore delle telecomunicazioni : Una valorizzazione storicamente  debole 

 

Fonte : JPMorgan – Dati dicembre 2017 
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Settore Telecom: una sottoperformance ingiustificata 

Dopo l'inizio della rivalutazione nel 2014 e 2015 a seguito 
della fusione di diversi operatori in Europa, il settore delle 
telecomunicazioni ha registrato la peggiore performance 
settoriale nel mercato degli ultimi 2 anni. Lo sconto di 
valutazione visualizzato da molti valori del settore è stato 
nuovamente ampliato nonostante i segni di inflessione 
tangibile dei loro risultati operativi. 

Per diversi trimestri, vi è stata una stabilizzazione o 
addirittura un rimbalzo netto in molti mercati europei delle 
telecomunicazioni: il mercato tedesco mostra pertanto 
stabilità al -0,1% nel terzo trimestre dopo diversi anni 
consecutivi di declino. Questo è anche il caso nei paesi in 
cui la concorrenza rimane esacerbata come in Francia (+ 
0,9%), Italia (+ 2,1%) e Spagna (+ 3,7%).  

Questa inflessione è consentita, in parte, dalla dissipazione 
della pressione normativa che ha costantemente imposto 
diminuzioni di prezzo significative. L'ultima misura impone 
l'abolizione totale delle tariffe di roaming nel 2017, che 
hanno rappresentato solo l'1-2% del fatturato degli operatori.  

È principalmente lo sforzo di investimento e la distribuzione 
di reti ad alta velocità (4 G e fibra ottica,) che consente agli 
operatori di monetizzare i servizi con più alto valore 
aggiunto. Questo è il caso dei mercati nordici che hanno 
avuto una crescita costante del reddito per diversi anni. In tal 
senso, anche il mercato spagnolo è un esempio. Le reti 4 G 
coprono più del 90% della popolazione e la penetrazione 
della fibra ottica è tra le più alte in Europa con un tasso di 
copertura del 65% del le famiglie. Questi investimenti hanno 
permesso all'operatore storico Telefonica di presentare un 
reddito per abbonato in rialzo da €70 nel 2014 agli attuali 
€87 per coloro che si sono abbonati alla loro offerta di alta 
gamma "Fusion" sottoscritta da circa il 75% dei clienti. 

L'implementazione di queste reti di nuova generazione è 
anche una fonte di risparmio per gli operatori. Secondo 
Orange i costi di manutenzione di una rete in fibra ottica 
sono 4 volte inferiori rispetto alla rete tradizionale. 
Deutsche Telekom ha quantificato il risparmio di 700 
milioni di Euro nel 2020 vale a dire circa 2 punti di margine 
in Europa. 

Questi investimenti si riflettono così in un rimbalzo nei 
risultati operativi degli operatori. In Spagna, Orange 
presenta un EBITDA in accelerazione del +15% nel primo 
semestre. Anche Vodafone, presente in quasi tutta Europa, 
presenta un EBITDA in rialzo al 9,3% a livello di gruppo 
XXXXXXXX  



 

 

*Dati al : 30 novembre 2017 

Data di creazione: I FCP sono diventati compartimenti della SICAV METROPOLE dalla Fusione per incorporazione il 31/03/2017. 
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del loro investimento, tenendo conto delle considerazioni finanziarie, giuridiche e fiscali applicabili alla loro situazione specifica. Le informazioni fornite dal presente documento possono essere modificate in ogni momento senza preavviso. Gli 
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PERFORMANCE 2017 2016 2015 2014 2013 2012 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Dall'inizio  

Volatilità 
Vol bench    

NAV 

 AZIONI EUROPA  

 

METROPOLE SELECTION A                                     

FR0007078811 7,65% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 23,33% 15,29% 16,68% 53,02% 36,50% 217,22% 9,21% 

STOXX Europe Large 200 NR 8,35% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 14,87% 16,83% 54,32% 31,78% 137,81% 8,53% 

Differenziale di performance -0,70 -2,41 1,49 -7,11 8,76 6,14 0,42 -0,15 -1,30 4,72 79,41 634,45 

             
METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE                                     

FR0012068492 8,46% 0,24% 7,15% -0,57% - - 16,21% - - - 15,83% 9,24% 

STOXX Europe Large 200 NR 8,35% 1,88% 7,70% -0,47% - - 14,87% - - - 18,33% 8,53% 

Differenziale di performance 0,11 -1,64 -0,55 -0,10 - - 1,34 - - - -2,50 1.158,26 

                          
METROPOLE EURO A                                     

FR0007078753 5,98% 3,76% 6,87% 3,25% 26,73% 21,34% 14,12% 16,11% 57,58% 21,62% 158,85% 10,19% 

Euro STOXX Large NR 12,34% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 20,50% 23,70% 66,25% 16,66% 124,96% 9,86% 

Differenziale di performance -6,36 -0,21 -1,79 -1,05 4,04 2,13 -6,38 -7,59 -8,67 4,96 33,89 517,69 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 11,51% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 25,57% 18,48% 28,77% 65,64% 81,60% 259,50% 9,45% 

STOXX Europe Small 200 NR 15,54% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 23,47% 21,36% 36,34% 83,52% 76,95% 344,86% 8,80% 

Differenziale di performance -4,03 3,12 -6,19 -6,63 2,26 2,10 -2,88 -7,57 -17,88 4,65 -85,36 719,01 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 14,61% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 13,78% 21,47% 19,43% 47,37% -18,73% 110,19% 7,99% 

STOXX Europe Large 200 NR 8,35% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 14,87% 16,83% 54,32% 31,78% 152,96% 8,53% 

Differenziale di performance 6,26 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -3,41 6,60 2,60 -6,95 -50,51 -42,77 420,38 

                          
METROPOLE VALUE  SRI PART  A                                     

FR0010632364 4,71% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 24,01% 12,18% 14,36% 52,52% - 64,84% 10,54% 

Euro STOXX Large NR 12,34% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 20,50% 23,70% 66,25% - 51,24% 9,86% 

Differenziale di performance -7,63 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 4,80 -8,32 -9,34 -13,73 - 13,60 329,67 

                          
 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -0,24% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% 13,91% 2,88% 4,43% 14,40% 29,28% 71,19% 3,41% 

ECI-EURO 6,64% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 18,19% 9,68% 13,71% 29,90% 32,59% 88,29% 3,30% 

Differenziale di performance -6,88 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -4,28 -6,80 -9,28 -15,50 -3,31 -17,10 342,38 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,49% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 11,92% 1,20% 1,92% 10,03% - 53,25% 0,89% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,57% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% 1,16% 3,71% 12,63% - 31,58% 1,23% 

Differenziale di performance -0,08 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 3,26 0,04 -1,79 -2,60 - 21,68 306,51 

             

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

 

 


