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sono accentuate negli ultimi tre anni, hanno toccato 
livelli mai raggiunti se non durante la bolla di Internet 
dei primi anni 2000. Ad esempio, il titolo Nestlé ha un 
PER di 22 volte, che è un premio di valutazione del 
58% rispetto al mercato europeo, un livello mai 
raggiunto negli ultimi 20 anni, quando la società 
industriale svedese SKF, che ha recuperato oltre il 
30% da inizio anno, mostra ancora uno scarto di quasi 
il 20% rispetto al suo valore industriale, con un 
rendimento da dividendi del 3,8%. Questo vale anche 
per le società di lavoro temporaneo come Randstad, 
che dopo la ripresa ha registrato un PER di sole 11 
volte, con un rendimento da dividendi di quasi il 6%. 

Gli indici azionari europei hanno raggiunto il loro più 
alto livello storico, ma la ripresa, giustificata dalla 
solidità dell'economia reale, non ha corretto le 
anomalie di valorizzazione osservate in molte 
quotazioni di mercato. Al contrario, constatiamo che la 
polarizzazione in termini di valorizzazione all'interno 
dei mercati si è accentuata durante la fase di ripresa. 
Sussiste ancora un ampio deposito di valori i cui scarti 
ci sembrano ingiustificati, con bilanci sani e che 
generano “cash flows” elevati tra numerose attività 
commerciali, e che sono tutte opportunità di 
investimento. 

Valutazione relativa del MSCI Europe Value 

rispetto al MSCI Europe Growth 

 

Fonte: Bloomberg 
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Quale potenziale per le azioni europee dopo il rimbalzo? 

I mercati azionari europei hanno registrato un rimbalzo 
spettacolare dall'inizio dell'anno, che riflette un 
contesto economico globale molto meno catastrofico 
del previsto. Il timore di una imminente recessione 
globale, ampiamente condivisa dagli investitori 
qualche mese fa, si è finalmente dissipato in seguito 
alla pubblicazione di rassicuranti indicatori 
macroeconomici, in particolare negli Stati Uniti, con 
una crescita del PIL che sale al +3,2% e la creazione di 
posti di lavoro che rimangono a un livello record, ma 
anche in Cina e in zona Euro, dove gli indicatori PMI 
manifatturieri si sono stabilizzati. La crescita del 
mercato è stata alimentata principalmente dalla 
pubblicazione di eccellenti risultati trimestrali da parte 
delle società europee, che, ad eccezione del settore 
automobilistico, non indicano una contrazione 
dell'attività. Un esempio è Saint-Gobain, che ha 
registrato una crescita delle vendite del 5,7% nel primo 
trimestre, grazie a una forte ripresa dei volumi 
commercializzati. Questo è anche il caso della banca 
italiana Intesa Sanpaolo, che ha registrato un aumento 
del 4% del suo risultato netto nel primo trimestre, e i 
cui crediti in sofferenza sono in calo di 1 miliardo di 
euro rispetto al trimestre precedente, nonostante un 
contesto economico italiano negativo. In questa fase, 
circa il 50% delle aziende ha pubblicato i propri 
risultati con una crescita media degli utili del 3% e del 
+ 14% per il settore industriale, vale a dire dei risultati 
certamente in decelerazione, ma molto migliori 
rispetto alle stime degli analisti che hanno previsto, 
prima della pubblicazione, un calo dei profitti del 2% e 
del -9% per il settore industriale.  

La ripresa delle azioni dall'inizio dell'anno ha quindi 
cancellato l’eccesso di pessimismo del quarto trimestre 
del 2018, che ha colpito in particolare i titoli ciclici, le 
cui valutazioni includevano scenari di recessione simili 
al 2012 o al 2009, per alcuni di essi. Tuttavia, la 
ripresa non ha corretto le differenze di valutazione tra i 
cosiddetti titoli di crescita ritenuti difensivi e quelli 
abbandonati dal mercato. Queste discrepanze, che si 
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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 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 15,13% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% -9,05% 9,21% 7,79% 109,56% 199,62% 13,28% 

STOXX Europe Large 200 NR 17,22% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 5,15% 23,54% 29,40% 145,70% 150,72% 11,64% 

Differenziale di performance -2,10 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 -14,20 -14,33 -21,61 -36,13 48,90 599,25 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 13,13% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% -8,22% 9,18% 6,30% 93,82% 55,47% 13,42% 

Euro STOXX Large NR 18,06% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 0,92% 26,06% 30,03% 116,48% 53,49% 12,78% 

Differenziale di performance -4,93 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 -9,13 -16,88 -23,72 -22,66 1,98 310,93 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 17,87% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% -9,52% 8,35% 9,44% 166,94% 226,61% 14,11% 

STOXX Europe Small 200 NR 18,15% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 2,13% 29,08% 42,04% 226,49% 368,02% 12,88% 

Differenziale di performance -0,28 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 -11,65 -20,73 -32,61 -59,55 -141,41 653,22 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 8,59% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% -2,75% 19,52% 13,17% 55,95% 106,38% 9,35% 

STOXX Europe Large 200 NR 17,22% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 5,15% 23,54% 29,40% 145,70% 166,69% 11,64% 

Differenziale di performance -8,63 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -7,90 -4,03 -16,23 -89,74 -60,31 412,76 

                          
 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 3,91% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% -3,84% -0,95% -1,78% 39,14% 62,98% 3,68% 

ECI-EURO 5,06% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% -0,58% 9,57% 12,62% 61,35% 88,17% 4,04% 

Differenziale di performance -1,14 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -3,26 -10,52 -14,40 -22,21 -25,19 325,96 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,83% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% -1,91% -1,06% 1,29% 41,24% 50,12% 2,95% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,73% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 0,21% 1,42% 6,62% 27,72% 31,65% 2,29% 

Differenziale di performance 0,10 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 -2,12 -2,48 -5,33 13,51 18,47 300,24 

             

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

 

 


