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Di conseguenza, le svalutazioni osservate sui titoli 
bancari a seguito di una differenza di spread che è 
raddoppiata nel corso del mese per assestarsi a 230 punti 
base ci sembrano particolarmente esagerate, a meno di 
non prevedere uno scenario estremo, quello cioè 
dell’uscita dell’Italia dalla zona euro e della 
cancellazione del debito italiano. Questo scenario ci 
sembra improbabile, anche per un governo euroscettico 
che non può svincolarsi dalla realtà della struttura di 
detenzione del debito italiano, che si trova principalmente 
nei conti nazionali. L’uscita dall’euro o la cancellazione 
parziale del debito si ripercuoterebbe pertanto in primo 
luogo sui cittadini italiani. Se tale scenario dovesse 
verificarsi nonostante tutto, tutte le categorie di attivi, e 
non solo quelle italiane, ne risentirebbero pesantemente. 

Il ritorno del rischio politico nel mese di maggio ha 
innescato i movimenti tipici osservati negli ultimi anni in 
un contesto di crescente avversione al rischio: “flight to 
quality” verso le obbligazioni sovrane tedesche e marcata 
sovraperformance nello stile di gestione Growth. 
Tuttavia, è improbabile che queste recenti reazioni dei 
mercati azionari cambino la nostra analisi del contesto 
economico in cui le società europee operano da diversi 
mesi. La ripresa del ciclo economico in Europa rimane 
solida, l’inflazione si sta gradualmente riprendendo e il 
processo di normalizzazione delle politiche monetarie 
prosegue. Dal punto di vista della valutazione, sul 
mercato europeo esistono numerose opportunità di 
svalutazione. 

Non abbiamo cambiato le nostre posizioni, in particolare 
quelle italiane o bancarie, durante il mese. La 
permanenza del metodo permette di affrontare movimenti 
violenti legati ad un elemento esogeno e politico. Per il 
nostro stile di gestione Value, il ritorno dell'incertezza 
politica è sfavorevole a breve termine perché relega in 
secondo piano le questioni di valutazione e segna il 
ritorno di un premio di visibilità. La nostra esperienza 
delle crisi politiche degli ultimi anni, sia quella 
dell’estate 2011 o più di recente del Brexit, ci ha anche 
insegnato che tali eventi creano punti di entrata 
eccezionali. 

La permanenza del metodo come baluardo contro i rischi politici 

I recenti sviluppi politici italiani, a quasi tre mesi dalle 
elezioni, hanno accresciuto i timori per la stabilità della 
zona euro. La reazione degli investitori sui mercati 
azionari e obbligazionari non è diversa da quella degli 
inizi dell’estate 2011, quando è scoppiata la crisi dei 
debiti sovrani.  

I timori di un rischio sistemico sono tornati e si riflettono 
nell'evoluzione dei prezzi delle azioni delle banche. I 
titoli italiani Intesa Sanpaolo o Unicredit hanno 
pertanto registrato un forte calo, rispettivamente del 15% 
e del 21% nel mese. Gli altri titoli bancari europei non 
sono stati risparmiati, con cali medi superiori al 10%.  

Tuttavia, la situazione delle banche, in particolare quelle 
italiane, è molto più solida che nel 2011. Alcune di loro, 
come Unicredit, hanno ricapitalizzato negli ultimi anni 
per stabilire il proprio Core Equity Tier 1 a livelli ben al 
di sopra dei requisiti normativi. Inoltre, la maggior parte 
di loro ha proceduto a significative cessioni di portafogli 
non performanti al fine di accelerare il risanamento del 
loro bilancio. Le banche italiane sono pertanto 
finanziariamente solide per consentire loro di far fronte 
ad un possibile deterioramento del contesto economico 
legato alle incertezze politiche e di assorbire una 
pressione sul debito sovrano italiano equivalente a quello 
osservato al momento della crisi del 2011. La maggior 
parte delle obbligazioni sovrane detenute dalle banche 
sono infatti soggette alle fluttuazioni del mercato e hanno 
un impatto diretto sul capitale. Una differenza di spread 
tra le obbligazioni sovrane italiane e tedesche di 100 
punti base riduce quindi di una trentina di punti base il 
livello di Core Equity Tier 1 di Intesa Sanpaolo e 
Unicredit. Alla fine del primo trimestre del 2018, questa 
percentuale si attestava per entrambe le banche ad oltre il 
13%. A fine aprile, lo spread tra le obbligazioni sovrane 
italiane e tedesche, con scadenza a 10 anni, si attestava a 
130 punti base. Il ritorno ad uno spread di 530 punti base, 
equivalente a quello osservato all’apice della crisi del 
2011, ridurrebbe quindi il loro attuale livello di capitale 
proprio di circa 120 punti base. Un impatto non 
trascurabile, ma che li porterebbe ad un livello sempre 
molto più elevato dei loro requisiti normativi minimi. 
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*Dati al : 31 maggio 2018 

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 0,43% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 0,27% -1,71% 34,63% 63,25% 219,71% 10,08% 

STOXX Europe Large 200 NR -0,62% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% -0,70% 0,52% 38,95% 49,01% 137,58% 10,41% 

Differenziale di performance 1,05 -0,89 -2,41 1,49 -7,11 8,76 0,97 -2,23 -4,32 14,24 82,13 639,42 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -0,73% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% -2,55% -2,69% 32,18% - 62,94% 10,82% 

Euro STOXX Large NR 0,13% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 0,38% 7,29% 47,62% - 49,37% 11,06% 

Differenziale di performance -0,86 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 -2,93 -9,98 -15,44 - 13,57 325,88 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -1,63% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% -0,45% 4,61% 44,48% 106,01% 259,18% 10,55% 

STOXX Europe Small 200 NR 2,01% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 6,23% 16,01% 69,99% 106,56% 363,88% 10,45% 

Differenziale di performance -3,64 -4,84 3,12 -6,19 -6,63 2,26 -6,68 -11,40 -25,51 -0,55 -104,70 718,37 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -5,52% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% -3,87% 1,03% 29,65% -15,61% 99,84% 8,06% 

STOXX Europe Large 200 NR -0,62% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% -0,70% 0,52% 38,95% 49,01% 152,70% 10,41% 

Differenziale di performance -4,90 6,41 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -3,17 0,51 -9,30 -64,62 -52,86 399,67 

                          
 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -2,69% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% -4,28% -4,10% 5,43% 32,25% 65,86% 3,01% 

ECI-EURO -0,51% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 1,60% 5,61% 22,76% 41,39% 87,93% 3,92% 

Differenziale di performance -2,18 -7,66 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -5,88 -9,71 -17,33 -9,14 -22,07 331,72 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -2,26% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% -1,81% -1,31% 4,80% - 49,46% 2,14% 

FTSE MTS 3-5 Y -1,28% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% -1,28% 1,10% 9,07% - 29,33% 1,89% 

Differenziale di performance -0,98 0,12 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 -0,53 -2,41 -4,27 - 20,13 298,91 

             

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

 

 


