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Sélection. Anche la società inglese UBM specializzata 
nell’organizzazione di fiere commerciali è stata oggetto 
di un’operazione di acquisizione all’inizio di quest’anno. 
Tre anni fa la società si è riorientata su un’attività 
interamente dedicata all’organizzazione di fiere 
commerciali di grandi dimensioni. L’osservazione delle 
transazioni in questo settore ci insegna che le acquisizioni 
avvengono invariabilmente intorno al 12x EBITA per 
margini del 30%. È a un livello prossimo a questo 
multiplo che l’acquirente Informa ha fatto la sua offerta. 
Tre anni fa, la diffidenza del mercato nei confronti delle 
società cicliche aveva avviato una svalutazione 
importante. È in questo contesto che avevamo aperto una 
posizione sul portafoglio di piccoli e medi valori 
METROPOLE Avenir Europe.  

Se i nostri portafogli hanno beneficiato in questo inizio 
d’anno di queste operazioni, il nostro processo di 
gestione non punta necessariamente a selezionare valori 
che potrebbero essere oggetto di acquisizioni. Queste 
operazioni evidenziano soprattutto le differenze spesso 
ingiustificate rispetto al valore industriale. Da questo 
punto di vista, la ripresa importante delle fusioni e 
acquisizioni di questi ultimi mesi sul versante europeo, in 
particolare quello ciclico, incoraggia la riconsiderazione 
delle problematiche di valutazione. Questo movimento è 
estremamente favorevole al nostro stile di gestione. 
Approfittare delle incertezze, siano esse legate 
all’ambiente macroeconomico, a cambiamenti 
concorrenziali o strutturali di una professione, è spesso 
fonte di opportunità di investimento. Le esagerazioni del 
mercato in questi ultimi tre anni hanno portato a diverse 
svalutazioni e instaurato una netta dicotomia all’interno 
del mercato azionario. Molte imprese, che sono state 
ampiamente trascurate a favore di società denominate 
difensive o percepite come dei “bond proxy”, offrono 
riduzioni rispetto al loro valore industriale molto 
importanti. 

La ripresa delle operazioni di fusione e acquisizione in 
Europa è uno degli elementi che contribuiscono a far sì 
che queste anomalie di valutazione siano corrette a favore 
di una sovra-performance del nostro stile nei prossimi 
mesi. 

 

Le operazioni di fusione e acquisizione in Europa: un rivelatore del valore industriale 

 
Gli annunci di operazioni di fusioni e acquisizioni sono 
stati molto numerosi in questo inizio d’anno. La ripresa 
della crescita economica e il ritorno di fiducia degli 
imprenditori insieme a un costo contenuto del 
finanziamento spiegano in gran parte la proliferazione di 
queste operazioni. Se da una parte le misure fiscali 
recentemente annunciate dall’amministrazione Trump 
hanno incoraggiato le operazioni sulle aziende americane, 
le aziende europee non sono rimaste a guardare. In un 
anno, gli annunci di operazioni di fusioni e acquisizioni 
in Europa sono cresciuti di oltre il 25%. Il nostro 
processo di gestione, basato sulla ricerca di valori 
sottovalutati rispetto al loro valore industriale, accorda 
un’attenzione particolare a queste operazioni.  

Il nostro metodo di valutazione è fondato su una logica 
industriale vicina all’analisi effettuata nell’ambito delle 
fusioni e acquisizioni. Essa mira a determinare il livello 
di redditività normativa di un’industria e il rapporto di 
valore adeguato che ne deriva. Quest’ultimo permette di 
stabilire il valore industriale di un’azienda. Il nostro 
processo di selezione dei titoli si fonda perciò su una base 
di fusioni e acquisizioni costruita in interno, che riprende 
la totalità delle operazioni annunciate in tutto il mondo 
negli ultimi 25 anni. Questa profondità storica ci insegna 
che un’industria si valuta sempre sugli stessi multipli, a 
condizione che la sua redditività non sia strutturalmente 
cambiata. Alcune operazioni di fusione e acquisizione 
recentemente annunciate confermano questa analisi. Il 
produttore inglese di forniture aeronautiche e 
automobilistiche GKN è stato così oggetto di un’offerta 
di acquisto sulla base di una valutazione che corrisponde 
al suo valore industriale. Il titolo ha subito in questi 
ultimi anni una percezione negativa del mercato in 
ragione del carattere ciclico delle sue attività e della sua 
appartenenza al listino inglese. Questa semplice 
constatazione non tiene conto da una parte 
dell’importante ristrutturazione strategica e industriale 
condotta dalla società durante la crisi e, d’altra parte, 
della redditività normativa delle sue attività. Abbiamo 
approfittato delle esagerazioni del mercato, al culmine 
delle preoccupazioni sulla crescita in Europa, per inserire 
una posizione sulla società nel portafoglio METROPOLE 
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*Dati al : 31 gennaio 2018 

Data di creazione: I FCP sono diventati compartimenti della SICAV METROPOLE dalla Fusione per incorporazione il 31/03/2017. 
Le classi di azioni sono stati originariamente creati nelle seguenti date: METROPOLE EURO A, METROPOLE SELECTION A, METROPOLE AVENIR EUROPE A: 29/11/2002, METROPOLE CONVERTIBLE A: 30/04/2003, METROPOLE 
FRONTIERE EUROPE: 08/08/2003, METROPOLE VALUE SRI A: 09/07/2008 et METROPOLE CORPORATE BONDS: 19/12/2008. 
METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE: 23/12/2014. 

La presente pubblicazione viene distribuita a titolo esclusivamente informativo e non constituisce: 1) una proposta d'investimento, una sollecitazione all'acquisto o a qualsiasi altra transazione riguardante gli strumenti finanziari ivi citati né 2) una 
raccomandazione d'investimento. La decisione d'investire negli strumenti finanziari citati nel presente documento deve intervenire solo dopo aver consultato la versione piu recente del prospetto informativo (disponibile presso la Società 
METROPOLE Gestion, e sul sito Internet www.metropolegestion.com e presso il rappresentante in Svizzera). I potenziali investitori sono tenuti a intraprendere personalmente le iniziative necessarie per determinare autonomamente la convenienza 
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 
investitori sono tenuti a verificare che la versione del presente documento in loro possesso sia quella più recente. I rendimenti passati e gli utili realizzati in passato non costituiscono in alcun modo una garanzia per prestazioni correnti o future. I dati 
di rendimento, non comprendono le commissioni e le spese di emissione o di rimborso delle quote. Per ulteriori informazioni si prega di scrivere a METROPOLE Gestion al seguente indirizzo e-mail: metropoleg@metropolegestion.fr. I fondi 
Métropole sono degli investimenti collettivi di capitale stabiliti in Francia e soggetti alla vigilanza dell'AMF. Il rappresentante in Svizzera è CACEIS Switzerland SA, route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Il agente di pagamento in Svizzera è CACEIS 
Bank, Paris, Nyon branch, route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori, il regolamento o gli statuti, nonché il rapporto annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente e ad ogni tempo presso il 
rappresentante in Svizzera. Foro e luogo di adempimento per ogni azione concernente la distribuzione di quote in Svizzera è la sede del rappresentante in Svizzera. 
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PERFORMANCE 2018 2017 2016 2015 2014 2013 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Dall'inizio  

Volatilità 
Vol bench    

NAV 

 AZIONI EUROPA  

 

METROPOLE SELECTION A                                     

FR0007078811 3,56% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 13,82% 12,73% 47,95% 64,59% 229,68% 8,75% 

STOXX Europe Large 200 NR 1,61% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 11,36% 13,25% 51,18% 54,46% 142,92% 8,30% 

Differenziale di performance 1,95 -0,89 -2,41 1,49 -7,11 8,76 2,46 -0,52 -3,23 10,13 86,76 659,36 

             
METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE                                     

FR0012068492 3,81% 8,96% 0,24% 7,15% -0,57% - 14,91% 13,37% - - 20,79% 8,79% 

STOXX Europe Large 200 NR 1,61% 8,92% 1,88% 7,70% -0,47% - 11,36% 13,25% - - 20,87% 8,30% 

Differenziale di performance 2,20 0,04 -1,64 -0,55 -0,10 - 3,55 0,12 - - -0,08 1.207,91 

                          
METROPOLE EURO A                                     

FR0007078753 3,67% 5,21% 3,76% 6,87% 3,25% 26,73% 11,92% 13,12% 50,44% 45,44% 166,40% 9,71% 

Euro STOXX Large NR 3,30% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 16,24% 20,76% 60,64% 37,44% 129,22% 9,78% 

Differenziale di performance 0,37 -5,60 -0,21 -1,79 -1,05 4,04 -4,32 -7,64 -10,20 8,00 37,18 532,80 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 0,83% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 11,40% 21,34% 56,38% 120,11% 268,18% 9,13% 

STOXX Europe Small 200 NR 1,99% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 19,76% 31,26% 81,26% 113,34% 363,76% 8,68% 

Differenziale di performance -1,16 -4,84 3,12 -6,19 -6,63 2,26 -8,36 -9,92 -24,88 6,77 -95,58 736,35 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 4,62% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 19,53% 23,29% 47,56% -3,08% 121,26% 7,66% 

STOXX Europe Large 200 NR 1,61% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 11,36% 13,25% 51,18% 54,46% 158,38% 8,30% 

Differenziale di performance 3,01 6,41 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 8,17 10,04 -3,62 -57,54 -37,12 442,53 

                          
METROPOLE VALUE  SRI PART  A                                     

FR0010632364 4,64% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 12,01% 11,91% 47,27% - 71,76% 10,14% 

Euro STOXX Large NR 3,30% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 16,24% 20,76% 60,64% - 54,11% 9,78% 

Differenziale di performance 1,34 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 -4,23 -8,85 -13,37 - 17,65 343,53 

                          
 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 0,93% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% 1,74% 2,38% 12,25% 36,40% 72,04% 3,07% 

ECI-EURO 0,45% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 8,14% 9,93% 28,57% 43,06% 89,75% 3,34% 

Differenziale di performance 0,48 -7,66 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -6,40 -7,55 -16,32 -6,66 -17,71 344,08 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -0,15% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 0,36% 1,03% 9,22% - 52,68% 0,81% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,38% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 0,52% 2,29% 11,84% - 30,51% 1,16% 

Differenziale di performance 0,23 0,12 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 -0,16 -1,26 -2,62 - 22,17 305,36 

             

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