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cambio costante e un aumento del margine operativo di 140 punti 
base, con conseguente aumento del 56% dell’utile per azione. In 
questo contesto, il calo dell’indicatore PMI Manifatturiero della 
zona euro è piuttosto devuto aun effetto di base con un livello di 
54,9 inferiore a quello eccezionalmente elevato di 60,6 registrato 
nel dicembre scorso, ma che indica una prosecuzione della ripresa 
economica ad un ritmo sostenuto. 

È soprattutto la valutazione delle imprese europee che guida i nostri 
investimenti. In quest'area, stiamo assistendo a significative 
sottovalutazioni su interi segmenti del mercato azionario in molte 
attività come le telecomunicazioni (Orange, Vodafone), i media 
(Pearson, Publicis), la distribuzione alimentare (Carrefour), 
l’industria (ABB, CNH Industrial), le banche (Unicredit, Banco 
Santander) o l’energia (TechnipFMC, Royal Dutch Shell). Si 
segnala inoltre che l'avversione per il rischio che domina i mercati 
ha ampliato i divari di valutazione tra i valori abbandonati dagli 
investitori e quelli ricercati per le loro presunte qualità difensive o 
per la loro crescita. Questo divario di valutazione non è mai stato 
così alto dalla bolla di internet nel 2000. 

 

Fonte: Consenso Bloomberg – Dati al 31/08/18 

Ad esempio, la valutazione della banca italiana Unicredit è scesa a 
un livello di 0,6 volte il suo patrimonio netto tangibile, vicino al 
minimo raggiunto al culmine della crisi della zona euro nel 2012, 
quando la banca ha ridotto l’ammontare delle sue attività in 
sofferenza al livello del 2008 prima della crisi e il suo patrimonio 
netto è superiore del 50%. 

In conclusione, tutte le minacce all'attività economica mondiale ci 
sembrano essere ampiamente prese in considerazione dai mercati 
che esagerano i rischi. L'esperienza delle crisi passate ci dimostra 
che le anomalie di valutazione si correggono sempre alla fine. Ci ha 
anche insegnato che questi periodi creano opportunità di 
investimento ed eccezionali punti di ingresso. Per questo motivo, 
nonostante le incertezze, non modifichiamo la nostra strategia di 
investimento: la selezione di titoli scontati. 
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Il ciclo economico e borsistico sta per invertirsi? 

Durante l’estate, la combinazione di numerosi fattori preoccupanti 
ha perturbato i mercati azionari europei. Un ambiente economico 
che assomiglia a un vertice di ciclo negli Stati Uniti, l'inasprimento 
monetario in corso, l’appiattimento della curva dei tassi US, le 
tensioni commerciali, la crisi turca e più in generale gli squilibri 
finanziari di alcuni paesi emergenti, il calo degli indicatori 
anticipatori di tipo PMI nella zona euro, il timore di uno 
sbandamento delle finanze pubbliche italiane, nonché il fallimento 
dei negoziati sulla Brexit, sono tutti elementi che fanno temere il 
rischio di un'improvvisa inversione del ciclo economico e borsistico 
mondiale. Queste preoccupazioni hanno innescato un aumento 
dell'avversione per il rischio e un generale calo dell'interesse degli 
investitori riguardo ai cosiddetti titoli difensivi e di "qualità", 
ignorando la loro valutazione. Questo movimento si è tradotto in 
una sottoperformance dello stile di gestione “Value”, tipica dei 
periodi di stress nei mercati, che per molti aspetti è ingiustificata. 

Negli Stati Uniti, il mercato azionario manifesta alcune 
caratteristiche di un vertice di ciclo: gli indici borsistici sono ai 
massimi livelli, così come i margini delle imprese americane e i 
loro profitti che sono superiori del 65% all’ultimo picco del 2008 in 
un contesto economico di piena occupazione. È il più lungo mercato 
rialzista della storia. Tuttavia, vertice di ciclo non significa fine del 
ciclo. Sulla base dell'analisi fattuale dei dati economici, l'attività 
non presenta segni di debolezza o surriscaldamento con un 
indicatore anticipatore PMI Manifatturiero a 54,5 e un’inflazione 
sottostante a 2,4%. D'altra parte, l’inasprimento monetario in corso 
e l'appiattimento della curva dei tassi non rappresentano segnali 
precursori di un'inversione del ciclo economico. A livello storico, 
negli ultimi 60 anni, l’economia americana non ha mai registrato 
una recessione quando il tasso reale a breve termine è negativo, 
come avviene attualmente (-0,40%). La politica monetaria 
americana che rimane accomodante non fa che accompagnare la 
realtà economica, ed è piuttosto buon segno. Allo stesso modo, 
l'attuale configurazione dell’andamento piatto dei tassi non è stata 
in passato sinonimo di declino dei mercati azionari, ma è un 
fenomeno ricorrente durante le fasi di rialzo dei tassi di riferimento 
della Banca centrale. L’Europa è molto lontana da una situazione di 
vertice di ciclo. È anche significativamente in ritardo nel ciclo 
economico mondiale dopo le due recessioni consecutive del 2009 e 
del 2012: i margini delle imprese stanno gradualmente migliorando, 
ma non hanno ancora raggiunto il loro apice registrato più di 10 
anni fa. I profitti delle imprese europee sono sempre inferiori del 
18% rispetto al precedente picco del 2008. Le imprese europee sono 
attualmente all’inizio della fase di ripresa dell’attività e godono di 
ottima salute: le massicce ristrutturazioni effettuate nell'ultimo 
decennio hanno portato ad una drastica riduzione dei loro costi fissi 
e il loro debito è stato ridotto ad uno dei livelli più bassi degli 
ultimi 20 anni. I risultati delle imprese europee pubblicati per il 
secondo trimestre del 2018 confermano questa prospettiva con una 
crescita media del fatturato del 6% e un aumento dei profitti 
dell’11%, in accelerazione rispetto al primo trimestre. Si possono 
menzionare i risultati del gruppo italiano CNH Industrial che ha 
registrato un aumento del 12,8% del suo fatturato con tasso di 
XXXX  



 

 

*Dati al : 31 agosto 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 -3,34% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 0,59% 1,47% 28,77% 62,67% 207,72% 10,38% 

STOXX Europe Large 200 NR -0,40% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 3,65% 11,13% 41,05% 65,68% 138,12% 10,56% 

Differenziale di performance -2,94 -0,89 -2,41 1,49 -7,11 8,76 -3,06 -9,66 -12,28 -3,01 69,60 615,44 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -3,51% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% -1,83% 1,80% 28,09% 50,50% 58,39% 10,99% 

Euro STOXX Large NR -0,18% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 3,19% 16,57% 49,06% 47,50% 48,91% 11,29% 

Differenziale di performance -3,33 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 -5,02 -14,77 -20,97 3,00 9,48 316,78 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -6,82% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% -2,28% 5,71% 34,50% 112,86% 240,26% 10,60% 

STOXX Europe Small 200 NR 2,50% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 9,33% 25,85% 68,16% 131,36% 366,09% 10,38% 

Differenziale di performance -9,32 -4,84 3,12 -6,19 -6,63 2,26 -11,61 -20,14 -33,66 -18,50 -125,83 680,52 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -2,70% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% -1,32% 11,56% 30,88% -4,87% 105,78% 8,31% 

STOXX Europe Large 200 NR -0,40% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 3,65% 11,13% 41,05% 65,68% 153,28% 10,56% 

Differenziale di performance -2,30 6,41 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -4,97 0,43 -10,17 -70,55 -47,50 411,57 

                          
 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -4,24% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% -3,79% -3,92% 4,45% 31,77% 63,22% 3,09% 

ECI-EURO 0,87% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 3,64% 10,87% 23,72% 50,34% 90,55% 4,01% 

Differenziale di performance -5,11 -7,66 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -7,43 -14,79 -19,27 -18,57 -27,33 326,44 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -3,06% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% -2,96% -1,64% 4,48% - 48,23% 2,54% 

FTSE MTS 3-5 Y -1,42% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% -1,53% 1,01% 9,46% - 29,15% 2,15% 

Differenziale di performance -1,64 0,12 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 -1,43 -2,65 -4,98 - 19,08 296,46 

             

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

 

 


