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All'altra estremità dello spettro, interi comparti della quota 

Europea registrano valutazioni che integrano già la 

possibilità di una recessione e distribuiscono dividendi 

elevati e sostenibili. Il titolo Saint-Gobain, la cui 

valutazione di 0,6 volte il suo fatturato è al suo livello più 

basso degli ultimi 20 anni, paga un dividendo del 4,1%. 

Questo contesto borsistico, dominato dall'avversione al 

rischio senza tener conto dei criteri di valutazione, ci ha 

infatti permesso di introdurre nuovi titoli, tra cui il 

produttore di cuscinetti a sfera SKF e il gruppo di lavoro 

temporaneo Randstad che registrano significativi sconti di 

valutazione e dividendi corrispondenti a rendimenti 

rispettivamente del 3,9% e del 7,8%. Questi titoli hanno in 

comune la capacità di generare significativi cash-flow, anche 

durante la crisi del 2009, nonostante la natura molto ciclica 

della loro attività. Abbiamo anche introdotto il gruppo 

minerario Rio Tinto , la cui valutazione è inferiore al suo 

livello di metà ciclo, con un indebitamento praticamente 

nullo, il che consentirà al gruppo di distribuire un dividendo 

eccezionale nel 2019, ossia un rendimento del 7,2%. Nel 

peggiore dei casi, supponendo che i prezzi delle materie 

prime calino al loro livello più basso del 2015, la 

generazione di cash-flow sarebbe sufficiente a distribuire un 

dividendo che offra un rendimento del 5%. 

Il mercato offre anche numerose opportunità di sconti con 

dividendi elevati e sostenibili tra le società con poca o nessuna 

attività ciclica, come la società immobiliare Klépierre  che 

registra uno sconto rispetto al valore del proprio patrimonio 

immobiliare del 20% con un rendimento del dividendo del 

6,7%. Vale anche per il distributore alimentare britannico 

Morrisons che combina un bilancio sano, una valutazione 

bassa e un rendimento del dividendo vicino al 5%. 

Il contesto particolarmente incerto e l'annunciato 

mantenimento di politiche monetarie a basso tasso hanno 

generato negli ultimi 6 mesi performance molto sfavorevoli 

per la gestione “Value”. 

Tuttavia, è proprio in questi periodi in cui il pessimismo è al 

suo apice e la sensazione unanimemente negativa che si 

presentano molte nuove opportunità di investimenti scontati, 

tra società con bilanci solidi e che generano cash-flow, 

garantendo la sostenibilità di dividendi superiori alla media 

dei mercati europei. 

Dividendi elevati e sostenibili evidenziano l'attra ttiva delle azioni europee  

La ripresa dei mercati azionari dall'inizio dell'anno è 

spettacolare quanto il suo crollo del quarto trimestre 2018. 

Questa volatilità esacerbata riflette l'estrema incertezza 

prevalente sui mercati europei. L’indebolimento delle 

istituzioni politiche europee illustrato dal Brexit, il continuo 

deterioramento dei principali indicatori del tipo PMI nella 

zona euro, l'inversione della curva dei tassidi interesse negli 

Stati Uniti, segnale interpretato come precursore della 

recessione, nonché l'inversione delle politiche monetarie 

delle banche centrali, hanno fatto precipitare i mercati in un 

pessimismo condiviso dalla grande maggioranza degli 

investitori. Questo contesto deleterio si riflette soprattutto 

nell'estrema polarizzazione dei livelli di valutazione delle 

imprese sui mercati azionari europei. È proprio in questi 

periodi in cui il pessimismo è al suo apice che appaiono 

nuove e numerose opportunità. 

La ricerca di protezione da parte degli investitori ha spinto la 

valutazione dei titoli la cui attività è altamente visibile (in 

particolare i beni di consumo non ciclici) a livelli 

storicamente elevati e talvolta perfettamente non correlati 

alle caratteristiche fondamentali della loro linea di business. 

Tale fenomeno è stato notevolmente amplificato dalla 

tendenza al ribasso dei tassi di interesse a lungo termine, che 

ha consentito agli analisti di giustificare valutazioni sempre 

più elevate per questi titoli cosiddetti "difensivi", 

aggiornando le loro previsioni di cash-flow con tassi di 

sconto sempre più bassi. È il caso del settore 

dell’agroalimentare il cui PER medio raggiunge le 21 volte, 

vale a dire un premio del 51% rispetto alla media di mercato 

europeo di 14 volte. Tuttavia, le prospettive per il settore 

agroalimentare non sono particolarmente interessanti. Si 

tratta di un’attività che sta vivendo un rallentamento dei 

volumi venduti e una significativa inflazione dei costi di 

produzione e di distribuzione (7% per il gruppo Danone nel 

2018). 

D'altra parte, i titoli che offrono una crescita superiore alla 

media spesso presentano valutazioni del tutto irragionevoli, 

come il gruppo Adyen, specialista nella gestione dei mezzi 

di pagamento, quotato in borsa meno di un anno fa, e il cui 

multiplo di valutazione valore d’impresa su EBITDA 

raggiunge le 71 volte, mentre le operazioni di fusione e 

acquisizione in questa linea di business si concludono in 

media a 15 volte. 
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*Dati al : 29 marzo 2019 

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 2019 2018 2017 2016 2015 2014 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Dall'inizio  

Volatilità 
Vol bench    

NAV 

 AZIONI EUROPA  

 

METROPOLE SELECTION A                                     

FR0007078811 9,61% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% -8,36% 5,12% 1,11% 130,88% 185,27% 13,45% 

STOXX Europe Large 200 NR 13,11% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 6,16% 21,39% 27,24% 168,80% 141,93% 11,98% 

Differenziale di performance -3,50 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 -14,53 -16,27 -26,13 -37,92 43,34 570,54 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 7,54% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% -7,43% 4,70% -0,02% 113,24% 47,78% 13,55% 

Euro STOXX Large NR 12,33% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 1,11% 21,05% 25,21% 137,72% 46,04% 13,07% 

Differenziale di performance -4,79 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 -8,54 -16,35 -25,23 -24,48 1,74 295,57 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 9,52% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% -12,17% 3,21% -0,75% 178,21% 203,48% 14,19% 

STOXX Europe Small 200 NR 13,06% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 0,94% 24,26% 34,65% 282,42% 347,86% 13,04% 

Differenziale di performance -3,54 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 -13,11 -21,06 -35,40 -104,22 -144,38 606,96 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 6,02% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% -3,94% 15,02% 10,07% 82,10% 101,50% 9,48% 

STOXX Europe Large 200 NR 13,11% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 6,16% 21,39% 27,24% 168,80% 157,33% 11,98% 

Differenziale di performance -7,09 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -10,10 -6,37 -17,17 -86,70 -55,84 402,99 

                          
 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 1,76% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% -4,47% -3,06% -3,61% 45,92% 59,60% 3,69% 

ECI-EURO 4,00% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% -0,24% 8,61% 11,56% 66,03% 86,28% 4,15% 

Differenziale di performance -2,24 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -4,23 -11,67 -15,18 -20,11 -26,67 319,21 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,67% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% -2,04% -1,25% 1,53% 44,62% 49,88% 2,94% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,71% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 0,08% 1,16% 7,12% 28,27% 31,62% 2,29% 

Differenziale di performance -0,03 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 -2,11 -2,41 -5,59 16,35 18,26 299,76 

             

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

 

 


