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prime, logistica), che in alcuni casi può portare ad una piccola 
compressione dei margini quando l'ambiente competitivo non 
consente di riversare l'aumento dei costi sul cliente finale. 

In queste condizioni, il calo dei titoli sembra essere 
scollegato dai fondamentali delle società e integra 
soprattutto prospettive particolarmente pessimistiche. Il 
produttore di componenti per auto Michelin che 
percepisce effettivamente un calo della domanda, 
presenta una valutazione che prevede un calo del fatturato 
del 6% e una contrazione del margine operativo che 
dovrebbe scendere all’11,0% rispetto al 12,5% di oggi. 
Durante l’ultima recessione del 2012 in Europa, il 
fatturato del Gruppo era diminuito del 5,4% in 4 anni ma 
il margine operativo era salito, passando dal 9,4% nel 
2011 al 12,2% nel punto di svolta del ciclo nel 2014 
grazie alle ristrutturazioni effettuate all’epoca.  

Nel settore delle costruzioni, anche la valutazione del 
produttore di cemento HeidelbergCement integra una 
diminuzione implicita del fatturato del 10% e una 
contrazione del margine EBITDA di 120 punti base 
applicando il multiplo di valutazione EV / EBITDA 
storico medio di 7,5 x. 

Il calo degli utili che è implicitamente previsto nella 
valutazione delle società che si trovano ad affrontare una 
svolta tecnologica è ancora più pronunciato. Atos, la cui 
attività tradizionale di outsourcing che rappresenta oltre il 
50% del fatturato del Gruppo ha sorpreso i mercati con 
un calo del 4,6% dell’attività nel 3° trimestre, mostra una 
valutazione che implica un calo continuo di questa 
attività del 5% ogni anno in perpetuo. Analogamente, la 
valutazione dell’agenzia pubblicitaria WPP, in piena 
ristrutturazione, integra un calo del fatturato del 25%, una 
diminuzione strutturale del margine operativo dal 17% al 
15% e un multiplo di valutazione di 10 volte l’EBIT 
rispetto ad una media storica di lungo periodo di 12 volte. 

In sintesi, molti titoli che nelle ultime settimane hanno 
subito un forte calo hanno ora valutazioni che integrano 
almeno uno scenario recessivo, ossia un calo significativo 
del fatturato e una contrazione dei margini. 
Rappresentano pertanto opportunità di investimento 
interessanti, con un potenziale di ribasso limitato se il 

rallentamento economico dovesse concretizzarsi. 

Calo dei mercati azionari europei : quale scenario è integrato nella valutazione dei titoli ?  

Negli ultimi mesi, i mercati hanno manifestato 
preoccupazione per una possibile inversione del ciclo 
economico mondiale, finora non emersa, a causa dell’aumento 
dei tassi di interesse negli Stati Uniti, delle tensioni 
commerciali e dell’instabilità in Europa. L’avversione al 
rischio è aumentata significativamente nel corso del mese di 
ottobre, con  la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 
delle società che hanno sistematicamente innescato reazioni 
violente e sproporzionate nei mercati quando i risultati si sono 
discostati dalle aspettative degli analisti. 

Tra gli esempi più eclatanti troviamo la società americana 
Caterpillar i cui risultati sono tradizionalmente utilizzati come 
barometro dell’attività economica mondiale. Il titolo è sceso 
di oltre il 20% nel corso del mese con il pretesto che, per la 
prima volta negli ultimi sei trimestri, la società non ha rivisto 
al rialzo le sue prospettive di crescita e che i suoi ordinativi 
sono diminuiti del 2% rispetto al trimestre precedente. 
Caterpillar ha comunque registrato una crescita del fatturato 
del 18%, un incremento del margine operativo di 200 punti 
base e non riporta alcun segno di rallentamento dell'attività. Il 
titolo Caterpillar, la cui valutazione non era eccessiva, ha ora 
un rapporto prezzo/utili inferiore a 10. 

Più in generale, si osserva che i titoli ciclici europei hanno 
registrato i cali maggiori nel corso del mese, 
indipendentemente dal loro livello di valutazione. Tuttavia, 
l’analisi dei loro risultati non rivela segni di un temuto 
rallentamento dell’attività economica mondiale, ad eccezione 
del settore automobilistico, il cui mercato sta attraversando un 
periodo di turbolenza. Il conglomerato industriale ABB ha 
subito un forte calo in ottobre (-12%), sebbene la società 
beneficiasse di un significativo sconto di valutazione e 
ottenesse risultati operativi in miglioramento: gli ordini 
acquisti sono in aumento del 9% in tutte le divisioni e aree 
geografiche, in particolare in Cina al +17%. Anche il titolo 
Schneider è sceso di quasi l’8% sebbene la società abbia 
pubblicato un’accelerazione della sua attività con un aumento 
del fatturato del 7,2% in tutte le aree geografiche, che ha 
portato il gruppo ad aumentare i suoi obiettivi di crescita per 
l'anno. Il potenziale di crescita del margine operativo del 
Gruppo, ancora al di sotto del picco del 2008, non viene preso 
in considerazione nella valutazione del titolo. 

In realtà, le difficoltà incontrate dalle società in tutti i settori di 
attività sono più legate all'inflazione dei costi (salari, materie  
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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 -9,66% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% -11,33% -6,11% 7,12% 89,11% 187,60% 11,35% 

STOXX Europe Large 200 NR -4,83% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% -6,32% 2,48% 24,10% 101,09% 127,51% 11,35% 

Differenziale di performance -4,83 -0,89 -2,41 1,49 -7,11 8,76 -5,01 -8,59 -16,98 -11,98 60,09 575,19 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -9,04% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% -12,26% -5,10% 7,48% 77,84% 49,30% 11,87% 

Euro STOXX Large NR -6,74% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% -10,09% 3,97% 24,28% 82,71% 39,12% 12,27% 

Differenziale di performance -2,30 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 -2,18 -9,07 -16,80 -4,86 10,18 298,60 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -14,13% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% -16,35% 0,14% 11,15% 156,38% 213,57% 11,91% 

STOXX Europe Small 200 NR -6,12% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% -5,54% 11,74% 39,85% 206,33% 326,88% 11,67% 

Differenziale di performance -8,00 -4,84 3,12 -6,19 -6,63 2,26 -10,81 -11,59 -28,70 -49,95 -113,31 627,14 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -7,69% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% -8,00% 5,23% 12,02% 38,75% 95,24% 8,95% 

STOXX Europe Large 200 NR -4,83% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% -6,32% 2,48% 24,10% 101,09% 141,99% 11,35% 

Differenziale di performance -2,85 6,41 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -1,68 2,75 -12,08 -62,34 -46,75 390,49 

                          
 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -5,34% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% -6,35% -5,59% -0,88% 39,75% 61,34% 3,28% 

ECI-EURO -1,70% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% -1,69% 3,76% 14,51% 82,54% 85,70% 4,47% 

Differenziale di performance -3,64 -7,66 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -4,66 -9,35 -15,39 -42,79 -24,36 322,69 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -3,16% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% -3,25% -2,39% 2,79% - 48,08% 2,78% 

FTSE MTS 3-5 Y -1,34% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% -1,72% 0,30% 7,73% - 29,25% 2,26% 

Differenziale di performance -1,82 0,12 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 -1,54 -2,69 -4,94 - 18,83 296,16 

             

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

 

 


