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Si deve tener conto, tuttavia, della possibilità di una 
recessione in cui la probabilità di verificarsi suggerita 
dall'inversione della curva dei tassi negli Stati Uniti è 
particolarmente elevata. Molte aziende che distribuiscono i 
dividendi più elevati non sarebbero in grado di pagarli in 
caso di crisi. Tuttavia, esistono un buon numero di titoli, che 
abbiamo selezionato, con un bilancio sano, impegnati in un 
approccio di sviluppo sostenibile, in grado di affrontare le 
crisi economiche e di distribuire un rendimento attraente e 
sostenibile anche in caso di recessione. Questi titoli 
presentano anche notevoli sconti rispetto ai loro valori 
industriali di metà ciclo che incorporano uno scenario di 
grave recessione. Questo è il caso, ad esempio, del leader 
mondiale dei cuscinetti a sfera SKF che mostra un 
rendimento del 3,9% e un rapporto tra valore d'impresa e 
fatturato inferiore a 1,0x, che è vicino ai livelli più bassi 
registrati durante la recessione del 2009. Secondo la nostra 
analisi, in caso di una recessione così grave come quella del 
2009, ossia di un calo del 20% del fatturato, la società 
sarebbe in grado di mantenere un dividendo equivalente a un 
rendimento del 2,9% coperto dalla generazione di flussi di 
cassa. 

Alla fine, molti investitori sono visibilmente costretti a 
investire, non senza rischio, in obbligazioni a scadenze 
straordinariamente lunghe con rendimenti ridicolmente bassi 
o addirittura negativi. Allora perché non investire in azioni 
europee con un sconto a 5 anni la cui valutazione tiene conto 
del rischio di una recessione (che di solito non dura più di 2 
anni) e che offrono un dividendo attraente anche in periodi 
negativi? 

Rendimento dei dividendi in Europa vs Bund 

 

Fonte: Bloomberg 
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Alternative ai tassi di interesse negativi 

Le obbligazioni a rendimento negativo rappresentano un 
ammontare di oltre 16.000 miliardi di dollari, ovvero quasi il 
30% del deposito globale di obbligazioni governative e 
societarie negoziate sui mercati. Questo è un vero e proprio 
rompicapo per gli investitori in cerca di rendimento e 
sicurezza.   

I tassi d'interesse proposti sui mercati obbligazionari hanno 
raggiunto livelli che sono al di là della comprensione. Lo 
scorso giugno, l'aggiudicazione dell'obbligazione austriaca a 
100 anni con un rendimento di solo l'1% è stata 
sovrasottoscrittapiù di 4 volte. Tuttavia, un aumento dei tassi 
di interesse di 100 punti base comporterebbe una perdita di 
capitale immediata del 40% a meno che il titolo sia portato a 
scadenza... Allo stesso modo, sottoscrivere l'emissione di un 
prestito a 30 anni da parte della Germania a cedola zero, a 
un rendimento negativo di -0,11%, prevede un calo del PIL 
nominale della Germania nei prossimi 30 anni, il che è 
assurdo. L'Italia, che ha fatto parte del club dei PIGS 
(Portugal, Italy, Greece, Spain) durante la crisi 2011-2012, 
ha ora un rendimento a 10 anni inferiore all'1,0%, ovvero 50 
bps in meno rispetto al rendimento degli Stati Uniti. Il 
concetto di rapporto rendimento-rischio, questo principio 
fondamentale che guida i mercati, sembra essere 
semplicemente scomparso. 

I mercati azionari nel loro complesso non hanno beneficiato 
di un effetto di riporto legato ai bassi tassi di interesse. I 
vincoli normativi e l'avversione al rischio derivanti dalle 
tensioni geopolitiche hanno distolto gli investitori da una 
classe di attività che continua a offrire dividendi stabili e 
attraenti di anno in anno. Nonostante la stagnazione 
dell'economia europea, il rendimento dell'indice MSCI 
Europe si attesta al 3,6%, ossia un divario positivo e mai 
visto del 4,3% rispetto al Bund tedesco. 

Tuttavia, l'avversione al rischio e il continuo calo dei tassi di 
interesse hanno provocato un'estrema polarizzazione delle 
valutazioni tra gli stili di gestione. Il divario tra il PER 
dell'indice MSCI Europe Value di 10x e l'indice MSCI 
Europe Growth vicino al massimo storico di quasi 19x, non 
è mai stato così elevato se non al momento della bolla 
tecnologica nel 2000. Questo ampliamento del divario di 
valutazione negli ultimi 3 anni non può essere spiegato dalla 
differenza di redditività (ROE) o dalla crescita degli utili 
delle società che compongono tali indici. Lo sconto storico 
dello stile di gestione Value è illustrato anche dal livello di 
rendimento dei dividendi del 5,3% per l'indice MSCI Europe 
Value e del 4,8% per il comparto METROPOLE Sélection. 



 

 

*Dati al : 30 agosto 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 7,71% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% -8,90% 3,02% 6,46% 61,58% 180,32% 14,06% 

STOXX Europe Large 200 NR 15,91% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 4,11% 19,49% 24,34% 104,10% 147,91% 12,45% 

Differenziale di performance -8,20 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 -13,02 -16,48 -17,88 -42,51 32,41 560,64 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 5,94% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% -8,08% 2,03% 4,76% 51,43% 45,59% 14,34% 

Euro STOXX Large NR 16,01% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 1,28% 20,82% 27,26% 79,71% 50,83% 13,98% 

Differenziale di performance -10,07 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 -9,37 -18,79 -22,50 -28,28 -5,24 291,17 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 7,30% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% -12,62% -1,44% 3,85% 102,43% 197,33% 15,49% 

STOXX Europe Small 200 NR 14,80% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% -2,43% 23,97% 39,34% 159,26% 354,78% 14,10% 

Differenziale di performance -7,51 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 -10,19 -25,41 -35,49 -56,83 -157,45 594,66 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 8,63% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 0,32% 19,99% 17,47% 17,31% 106,45% 9,31% 

STOXX Europe Large 200 NR 15,91% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 4,11% 19,49% 24,34% 104,10% 163,70% 12,45% 

Differenziale di performance -7,28 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -3,79 0,49 -6,87 -86,79 -57,25 412,90 

                          
 OBBLIGAZIONI E TITOLI CONVERTIBILI   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 2,62% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% -1,39% -2,69% -0,56% 22,96% 60,95% 3,49% 

ECI-EURO 7,63% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 1,17% 9,62% 16,56% 49,97% 92,78% 3,98% 

Differenziale di performance -5,01 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -2,56 -12,31 -17,12 -27,01 -31,83 321,90 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 1,74% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 2,19% -0,94% 1,16% 32,61% 51,47% 1,68% 

FTSE MTS 3-5 Y 2,72% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 3,94% 2,31% 6,28% 27,98% 34,24% 1,42% 

Differenziale di performance -0,98 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 -1,76 -3,25 -5,13 4,63 17,23 302,94 

             

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

 

 


