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scollegati da quelli osservati sui mercati. I livelli 
sempre più alti di leve finanziarie ammessi durante 
queste operazioni sono anch’essi fonte di 
preoccupazione e indeboliranno questi investimenti 
alla minima cattiva notizia. Se da un lato le 
conseguenze di questi comportamenti non sono 
ancora visibili, dall’altro questi fondi non sono 
immunizzati contro un rallentamento o in caso di 
correzioni legate ai tassi di interesse, senza 
dimenticare che non offrono liquidità. 

L’impennata dei prezzi di tutti questi attivi è stata 
alimentata da un inedito ciclo di calo dei tassi. 
Stanziando una quota sempre più importante dei 
loro investimenti a questo tipo di strategie, gli 
investitori agiscono come se l’inflazione misurata 
dagli CPI fosse definitivamente scomparsa e le 
banche centrali non dovessero mai aumentare 
nuovamente i tassi di riferimento. Essi operano una 
concentrazione dei rischi fondata interamente sul 
mantenimento di un contesto di tassi bassi. Sul 
mercato obbligazionario, i rendimenti dei tassi 
sovrani hanno registrato nuovi minimi. Il tasso 
tedesco a 10 anni raggiunge un livello storico, 
negativo, vicino a -0,2%. 

I principi di diversificazione dei rischi dovrebbero 
invitare gli investitori alla prudenza, in particolare 
quando compaiono bolle di valorizzazione. Esiste 
una quasi unanimità sul mercato sul mantenimento 
delle politiche monetarie eccezionali attuate nel 
mondo dalla crisi del 2008. Allo stesso modo il 
ritorno dell’inflazione è stato definitivamente 
dimenticato. Ciò può rivelarsi pericoloso nel 
momento in cui il grande movimento di 
delocalizzazione verso i paesi con costi inferiori che 
ha permesso una certa moderazione  salariale nel 
mondo segna il passo, sotto l’effetto dei recuperi 
salariali in questi paesi e del ritorno delle misure 
protezionistiche. 

Una preoccupante polarizzazione dei mercati 

La polarizzazione delle valorizzazioni osservata  sui 
mercati finanziari da vari mesi ha raggiunto nuovi 
estremi. I segni di questi eccessi si accumulano.  

Sui mercati azionari, la sovraperformance MSCI 
Growth vs Value ha conosciuto una nuova 
accelerazione dall’inizio dell’anno. Il contesto 
caratterizzato da tassi bassi ha alimentato in questi 
ultimi anni un’inflazione degli attivi percepiti come 
bond proxy (proxy obbligazionari). Questo 
movimento ha ampiamente beneficiato allo stile di 
gestione Crescita che predilige i valori aventi una 
forte visibilità del flusso di cassa. L’interesse degli 
investitori  per questo tipo di gestione si è rafforzato 
con l’emergere del tema della « Disruption », 
sinonimo di crescita per le società di legate allo 
sviluppo di queste nuove tecnologie. La percezione 
degli investitori tra le società originate dal 
cambiamento tecnologico e i protagonisti 
tradizionali fa ampia eco alla situazione della bolla 
del 2000 che opponeva allora valori della nuova e 
della vecchia economia. La stessa constatazione può 
essere fatta dal punto di vista della valorizzazione. 
Dopo la nuova sovraperformance degli indici 
Growth vs Value dall’inizio dell’anno, il PER 
relativo si avvicina ai livelli registrati nel 2000.  

Il contesto caratterizzato da tassi bassi spinge inoltre 
gli investitori a cercare il rendimento ad ogni costo. 
Questi ultimi dedicano una parte sempre più 
importante dei loro investimenti al non quotato, 
attraverso fondi di private equity, debiti privati, 
immobiliari o infrastrutture. Questi fondi avrebbero 
il doppio vantaggio di promettere rendimenti elevati 
e di sottrarsi alla volatilità dei mercati in mancanza 
di valorizzazione « mark to market ». Ma questo 
flusso di denaro genera eccessi. Così i multipli di 
valorizzazione consentiti dall’industria del private 
equity durante operazioni di acquisizioni di società 
non quotate lievitano e appaiono totalmente 
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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 6,27% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% -13,49% -0,86% -2,19% 81,84% 176,58% 13,58% 

STOXX Europe Large 200 NR 11,79% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 0,64% 14,93% 20,18% 123,83% 139,09% 12,03% 

Differenziale di performance -5,52 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 -14,13 -15,79 -22,37 -42,00 37,49 553,15 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 4,91% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% -11,52% -1,11% -3,33% 70,52% 44,18% 13,74% 

Euro STOXX Large NR 11,40% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% -3,04% 16,01% 19,45% 96,30% 44,83% 13,34% 

Differenziale di performance -6,48 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 -8,48 -17,12 -22,78 -25,78 -0,65 288,35 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 6,11% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% -18,14% -5,44% -2,40% 130,97% 194,02% 14,74% 

STOXX Europe Small 200 NR 11,31% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% -4,94% 17,81% 31,32% 190,72% 340,95% 13,42% 

Differenziale di performance -5,21 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 -13,20 -23,25 -33,73 -59,75 -146,92 588,05 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 5,57% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 0,40% 16,01% 8,46% 39,76% 100,64% 9,36% 

STOXX Europe Large 200 NR 11,79% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 0,64% 14,93% 20,18% 123,83% 154,31% 12,03% 

Differenziale di performance -6,22 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -0,23 1,08 -11,72 -84,07 -53,67 401,28 

                          
 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 1,80% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% -3,73% -3,29% -3,86% 33,19% 59,67% 3,55% 

ECI-EURO 4,13% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% -0,76% 7,64% 10,28% 56,09% 86,51% 4,07% 

Differenziale di performance -2,33 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -2,98 -10,93 -14,14 -22,90 -26,84 319,34 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,62% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 0,23% -1,53% 0,90% 38,48% 49,81% 2,22% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,89% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 1,95% 1,26% 6,24% 28,35% 31,85% 1,72% 

Differenziale di performance -0,26 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 -1,71 -2,80 -5,34 10,13 17,95 299,61 

             

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

 

 


