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maggior parte dei mercati europei, che ha messo sotto 

pressione il ricavo medio per utente (“ARPU”). In secondo 

luogo, le pressioni normative che hanno progressivamente 

eliminato tutti i proventi del roaming fino a giugno 2017. Al 

tempo stesso, gli operatori hanno dovuto affrontare una forte 

ondata di investimenti per installare reti ad altissima velocità 

(4G e fibra ottica). Il rapporto spese d’investimento/fatturato 

si è spesso avvicinato al 20%, a fronte di un livello 

normalizzato inferiore al 15%. Questa configurazione dei 

ricavi sotto pressione e dei costi in forte aumento ricorda il 

caso dei valori petroliferi. Tuttavia, le ultime pubblicazioni 

degli operatori di telecomunicazioni attestano un’inflessione 

di tutte le leve di miglioramento dei cash-flows. Gli 

investimenti realizzati nelle reti di prossima generazione 

consentono agli operatori di differenziarsi e di monetizzare i 

loro investimenti, cosicché i loro redditi siano di nuovo in 

aumento: è il caso di Orange in Francia, di Telefonica in 

Spagna oppure della Vodafone. La scomparsa dei proventi 

del roaming a metà 2017 eliminerà anche una pressione 

ricorrente per gli operatori. Inoltre, i costi hanno raggiunto 

un picco e la maggior parte dei gruppi sta iniziando a 

normalizzare i propri investimenti verso livelli inferiori, 

come è avvenuto per Telefonica, molto avanti 

nell’installazione della sua rete a fibre ottiche in Spagna. 

L’operatore ha già visto il suo rapporto investimenti / 

fatturato scendere sotto il 15%, e dovrebbe tendere al 10% 

entro 2/3 anni. Di conseguenza, la generazione di cash-flows 

di questi operatori progredirà di nuovo, consentendo la 

copertura del pagamento dei dividendi e la prosecuzione 

degli investimenti necessari. 

La violenza del calo del prezzo del barile ha costretto i 

gruppi petroliferi ad adeguare rapidamente la loro struttura 

dei costi e quindi a recuperare i loro cash-flows, in modo da 

coprire ora il pagamento dei dividendi e gli investimenti 

necessari per le loro attività. I fattori determinanti del settore 

delle telecomunicazioni sono per loro natura meno volatili, il 

che implica adeguamenti e un’inflessione più graduali che 

all’interno del settore petrolifero. Tuttavia, è già chiaro che 

gli stessi meccanismi sono attualmente in corso presso gli 

operatori delle telecomunicazioni. Per questo motivo, 

nonostante la sua sottoperformance, manteniamo la nostra 

convinzione nel settore delle telecomunicazioni. 

Leve di performance comuni ai settori del petrolio e delle telecomunicazioni 

I settori delle telecomunicazioni e dei valori petroliferi sono 

tra le forti convinzioni dei nostri portafogli. Tuttavia, sono 

stati i principali contributori negativi alla performance 

relativa nel 2017. I catalizzatori che avevamo identificato 

non sono stati immediatamente visibili agli investitori. 

Questo parallelismo tra i due settori però non è più valido 

nel 2018. Mentre il settore petrolifero registra l’aumento più 

forte a fine giugno, quello delle telecomunicazioni è di 

nuovo tra i cali più forti. Si osserva tuttavia che i segnali di 

inflessione di cui hanno beneficiato i valori petroliferi si 

stanno diffondendo tra gli operatori di telecomunicazioni.  

Nel primo semestre del 2015, abbiamo introdotto valori 

petroliferi nei nostri portafogli. A causa della correlazione a 

breve termine che lega i valori petroliferi al prezzo del 

barile, avevamo quindi beneficiato del crollo dei prezzi del 

barile che aveva cominciato a metà 2014. I multipli di 

valutazione si erano quindi ridotti a livelli storicamente 

bassi (Valore d’impresa/Capitale investito). Nel ciclo 

precedente, spinti da un barile superiore ai 100$, gli 

operatori del settore hanno investito in modo inefficiente, 

mettendo sotto pressione i loro livelli di redditività 

(Rendimento sul capitale investito). Con un prezzo del 

barile inferiore ai 50$, i gruppi petroliferi hanno addirittura 

visto i loro cash-flow diventare negativi. Questo ha creato 

un catalizzatore per la sensibilizzazione collettiva dei 

gruppi petroliferi integrati e dei produttori di 

apparecchiature che hanno quindi implementato drastici 

programmi di riduzione dei costi, cosicché i campi il cui 

sfruttamento non era redditizio sotto gli 80$/barile lo sono 

oggi a 40$/barile, pur preservando il profilo di produzione 

dell’industria. I risultati pubblicati da inizio anno hanno 

confermato la ripresa dei livelli di Rendimento sul capitale 

investito e della generazione di liquidità, che copre di 

nuovo dividendi e investimenti. Questo spiega perché il 

settore registra la miglior performance da inizio anno. 

È possibile stabilire un’analogia tra i valori petroliferi e il 

settore delle telecomunicazioni? Sebbene le leve del settore 

siano naturalmente diverse, i catalizzatori per migliorare i 

flussi di cassa non solo sono paragonabili, ma d'ora in poi 

anche visibili. Negli ultimi anni, i valori del settore hanno 

risentito il calo dei cash-flows dovuta a diversi fattori. In 

primo luogo, il difficile contesto concorrenziale nella 
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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 -0,92% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 1,41% 0,21% 41,65% 77,27% 215,41% 10,44% 

STOXX Europe Large 200 NR -1,23% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 1,16% 4,81% 45,61% 64,30% 136,13% 10,82% 

Differenziale di performance 0,31 -0,89 -2,41 1,49 -7,11 8,76 0,25 -4,60 -3,96 12,97 79,28 630,82 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -2,03% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% -1,96% -0,63% 37,92% - 60,81% 11,16% 

Euro STOXX Large NR -0,63% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 2,31% 10,90% 55,22% - 48,25% 11,36% 

Differenziale di performance -1,40 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 -4,27 -11,53 -17,30 - 12,56 321,62 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -4,66% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% -1,97% 4,68% 47,99% 113,74% 248,14% 10,56% 

STOXX Europe Small 200 NR 1,50% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 8,40% 19,21% 78,10% 130,63% 361,53% 10,66% 

Differenziale di performance -6,16 -4,84 3,12 -6,19 -6,63 2,26 -10,37 -14,53 -30,11 -16,89 -113,39 696,29 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -5,96% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% -2,42% 4,52% 36,70% -8,21% 98,88% 8,29% 

STOXX Europe Large 200 NR -1,23% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 1,16% 4,81% 45,61% 64,30% 151,17% 10,82% 

Differenziale di performance -4,73 6,41 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -3,58 -0,29 -8,91 -72,51 -52,29 397,77 

                          
 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -3,21% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% -3,75% -3,23% 7,92% 35,06% 64,98% 3,09% 

ECI-EURO -0,38% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 2,74% 7,96% 24,89% 49,93% 88,19% 4,02% 

Differenziale di performance -2,83 -7,66 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -6,49 -11,19 -16,97 -14,87 -23,21 329,96 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -1,90% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% -1,51% 0,01% 6,50% - 50,00% 2,49% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,58% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% -0,17% 2,51% 11,09% - 30,25% 2,11% 

Differenziale di performance -1,32 0,12 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 -1,34 -2,50 -4,59 - 19,75 300 

             

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

 

 


