
 1

http://www.emanueleperini.com


 

Benvenuto! 

In questo PDF iniziale troverai i 10 migliori titoli azionari da acquistare in 
questo momento per poi mantenerli nel proprio portafoglio titoli a lungo 
termine. 

Puoi decidere di fare trading con questi titoli e vendere non appena sei in 
profitto, oppure scegliere di acquistare e mantenere i titoli per un periodo più 
lungo.

Ad ogni modo, il nostro consiglio è di comprare e di mantenere il più a lungo 
possibile i titoli (salvo una nostra comunicazione di vendita).  

Questo perché è statisticamente provato che comprare titoli promettenti e 
mantenerli per un lungo periodo di tempo porta molti più vantaggi in termini 
di guadagno grazie anche all’interesse composto (quello che una volta 
maturato va ad aggiungersi al capitale iniziale).

Per comprare azioni puoi agire in due modi: uno è quello tradizionale, quindi 
investire i propri soldi tramite la tua banca; il secondo invece è quello più 
semplice e veloce e consiste nell’aprire un conto su un broker online 
regolarmente autorizzato. 

eToro è sicuramente una delle migliori piattaforme per il trading online, in 
quanto ad affidabilità, sicurezza e numero di trader registrati (stiamo 
parlando di milioni di utenti attivi quotidianamente).  
 

 3

http://www.emanueleperini.com
https://bit.ly/33xU9cM


Inoltre, eToro ci permette di fare operazioni con una commissione pari allo 
0%.  
 
Se non sai come funziona questa piattaforma, ti invito a leggere eToro: 
opinioni e recensioni, di Emanuele Perini. 

Svantaggi nell’aprire un conto di trading con la 
propria banca (e perché preferiamo eToro)

La scarsa scelta di titoli.  
La maggior parte degli istituti di 
credito operano soltanto nella 
borsa locale. Pertanto, risulta 
impossibile differenziare il proprio 
portafoglio di investimenti. 
Eppure, la differenziazione del 
nostro pacchetto titoli è 
importante, in quanto ci permette 
di stare al riparo dalle crisi di 
specifici settori o segmenti di 
mercato. Non solo dovremmo 
avere titoli azionari diversi, ma 
anche spaziare nei diversi settori economici (bancario, tech, industriale, 
farmaceutico, automobilistico, ecc.).  

Questo è solo uno dei motivi per la quale preferiamo operare su una 
piattaforma di trading online come eToro con la quale potrai operare in tutto 
il mondo con pochi semplici clic.  

Le commissioni elevate.  
Costi di transazione e di mantenimento che andranno a incidere sui margini 
di guadagno. Qualunque tipo di investitore tu sia, ma in particolare se sei più 
propenso a mantenere le azioni per un medio o lungo periodo, i costi delle 
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commissioni potrebbero incidere sulle buone performance di un titolo e 
rendere irrisorio l’incasso del dividendo. eToro ti permetterà di operare con lo 
0% di commissioni.  

Non è possibile vendere allo scoperto.  
Ovvero guadagnare sulle fluttuazioni del mercato scommettendo sul ribasso 
delle azioni anche senza possederle materialmente. 

Non è possibile usare la vendita al margine, né la leva finanziaria. 
Strumenti di investimento che ti permettono di fare trading con qualsiasi 
andamento del titolo azionario. Operazioni comuni per molti trader, che però 
hanno la libertà di operare sui mercati finanziari. 

Vendere e comprare azioni velocemente.  
Tramite la tua banca non potrai 
cogliere le occasioni di mercato 
ed acquistare o vendere 
tempestivamente le azioni. E 
pertanto perdere tutte quelle 
occasioni che consentono di fare 
trading in modo profittevole. Con 
eToro al contrario potrai aprire e 
chiudere le posizioni in pochi 
secondi. 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I 10 migliori titoli azionari da acquistare in 
questo momento 

1. Amazon (NASDAQ: AMZN) 
Potrebbe non esserci una società che incarna lo spirito Starter meglio 
di amazon.com  
 
Amazon è stato a lungo un grande vincitore per i membri di Best Stocks, ed 
è molto più grande ora rispetto a quando lo abbiamo raccomandato per la 
prima volta nel 2013, così grande, infatti, che i politici stanno iniziando a 
chiedere se dovesse essere fermato. 

Ma l'amministratore delegato, nonché fondatore di Amazon, Jeff Bezos ha 
promosso una cultura imprenditoriale e una mentalità orientata al cliente che 
ha prodotto una pista di crescita che non si misurava da anni, ma da 
decenni. Dal cloud computing alla base di Amazon Web Services fino al 
necessario servizio clienti Amazon Prime alle potenziali espansioni nel 
settore sanitario, negozi senza casse e altro ancora, questo è un innovatore 
che deve ancora esaurire idee entusiasmanti.

Secondo i dati finanziari rilasciati dall’azienda, i ricavi di Amazon sono 
cresciuti del 37,62% nel 2020 rispetto all'anno di esercizio 2019, registrando 
guadagni per 386,06 miliardi di dollari. L'utile netto è cresciuto del 84,08% 
portandosi a 21,33 miliardi di dollari.

Grazie al contenimento dei costi, Amazon raggiunge utili record per il quarto 
trimestre di fila toccando quota 7,22 miliardi di dollari. Questi si vedono 
inoltre raddoppiati se paragonati ai 3,6 miliardi registrati nello stesso periodo 
del 2018. Anche i profitti per azione si sono più che duplicati dai 6,47 dollari 
dell’anno precedente, arrivando ad annunciare i 14,09 dollari attuali. 
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Ora dimmi, come è possibile che un'azienda con una capitalizzazione di 
mercato di 1,7 trilioni di dollari aumenti così tanto le sue entrate? Nel caso 
specifico di Amazon ottenendo di più dalle sue attività di eCommerce ed 
espandendo in attività correlate.

Infatti, come avrai avuto modo di vedere, la crisi economica dovuta alla 
pandemia da Covid-19, ha messo a dura prova tutte le Borse mondiali, con 
perdite catastrofiche per molti titoli azionari. Tuttavia, Amazon con le sue 
attività se l’è cavata egregiamente, riuscendo quasi a raddoppiare il suo 
valore azionario.

Nell’autunno 2019 infatti ogni singola azione Amazon veniva scambiata 
intorno ai 1.800 dollari. Con l’inizio della pandemia il valore è sceso sotto i 
1700 dollari, ma nei mesi successivi la sua quotazione ha avuto 
un’impennata che ha portato il titolo a raggiungere vette impensabili sino a 
un anno fa. Il 2 settembre 2020 le azioni Amazon hanno raggiunto il loro 
valore massimo storico (sinora) registrando alla chiusura 3.531 dollari. 

Nei mesi successivi abbiamo avuto qualche ripiegamento, che comunque 
non mai andato sotto i 2950 dollari (18 settembre 2020). Mentre, più volte il 
titolo Amazon ha superato la soglia dei 3200 dollari, con punte di 3443 (12 
ottobre 2020) e 3380 dollari (2 febbraio 2021). 

Ma cosa è successo? Sono cambiate semplicemente le abitudini dei 
consumatori, i quali si sono adeguati alle restrizioni imposte per limitare la 
diffusione della pandemia. Quindi, se uscire di casa era problematico, ci 
siamo organizzati per fare più acquisti online (e tu sai quanta roba si trova su 
Amazon). Inoltre, dovendo trascorrere più tempo a casa, in tanti si sono 
decisi a sottoscrivere un abbonamento a contenuti in streaming on demand. 
Come vedi si tratta sempre di servizi offerti da Amazon.
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Risultati finanziari Amazon 2020

1° trimestre 2020. Nel primo trimestre conclusosi a fine marzo, Amazon ha 
totalizzato guadagni per 75,452 mld di dollari, in diminuzione del 13,71% 
rispetto a dicembre 2019. Mentre, l’utile netto ha portato 3,383 mld di dollari, 
in diminuzione del 16,53% rispetto al trimestre precedente. 

C’è da dire che, oltre al Covid-19, ha inciso anche il periodo post natalizio, 
ovvero dicembre è il mese in cui si registrano le maggiori vendite e quindi 
gennaio e febbraio risultano meno profittevoli.

2° trimestre 2020. Con i risultati finanziari di fine giugno abbiamo più chiaro 
il vantaggio che Amazon ha avuto dal lockdown. I guadagni registrati infatti 
ammontano a 88,912 mld di dollari, in aumento del 17,84%, rispetto al 
trimestre precedente. L’utile netto si porta a 5,243 mld di dollari, in aumento 
del 106,82% rispetto a fine marzo.

3° trimestre 2020. Anche durante l’estate gli affari sono andati piuttosto 
bene per Amazon. A fine settembre i guadagni ammontano a 96,15 mld di 
dollari, in aumento del 8,14% rispetto a fine giugno. Mentre, l’utile netto 
registra 6,33 mld di dollari, in aumento del 20,75% rispetto al trimestre 
precedente. 

4° trimestre 2020. Come abbiamo detto le maggiori vendite si registrano tra 
i mesi di novembre e dicembre. Infatti, Amazon nel quarto trimestre registra 
guadagni per 125,56 mld di euro, in aumento del 30,59% rispetto al trimestre 
precedente. Mentre, l'utile netto è pari a 7,22 mld di euro, in aumento del 
14,07%.

Tutto ciò che tocca Amazon diventa oro? No. Pensa a Fire TV, per esempio. 
Anche le sue esplorazioni nell'assicurazione sanitaria o nei negozi senza 
cassieri potrebbero fallire. 
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Tuttavia, la società ha le risorse per osare e anche se l’esperimento di un 
nuovo business dovesse fallire non sarebbe un dramma. 

Se non sei ancora convinto di un investimento su Amazon, puoi seguire 

l’esempio di Emanuele Perini, il quale ha investito il 6% del suo portafoglio in 
titoli azionari Amazon, con risultati soddisfacenti. 

Per maggiori informazioni ti potrebbe interessare l’articolo in cui Emanuele 
Perini parla delle azioni Amazon.

Inoltre, per bilanciare meglio il tuo portafoglio (diciamo che una 
diversificazione di almeno 15 titoli sarebbe l’ideale), prendi in considerazione 
anche l’acquisto di azioni New Relic, Nintendo, Texas Roadhouse e Zynga.  

2. Mastercard (NYSE: MA) 
Guidati da Ajay Banga, a nostro avviso uno dei migliori CEO in circolazione, 
Mastercard è rimasta rilevante in tutta la rivoluzione dell'eCommerce 
rimanendo al passo con le tecnologie di pagamento e cercando nuovi 
mercati da dominare in tutto il mondo.   

Con i suoi invidiabili margini di profitto e la posizione dominante nella guerra 
globale ai contanti, non c'è da meravigliarsi se pensiamo che Mastercard 
possa costituire la base di qualsiasi portafoglio.  

La compagnia Mastercard da quando si è quotata in borsa (nel 2006) ha 
sempre avuto un andamento positivo verso il rialzo sino al febbraio 2020. 
Dopo il crollo delle Borse dovuto alla crisi della pandemia Covid-19, la 
quotazione Mastercard si è portata rapidamente poco sotto i 204 dollari 
(marzo 2020). Tuttavia, il titolo si è ripreso rapidamente portandosi sopra i 
366 dollari nell'agosto 2020.  

Ha avuto poi un altro crollo a fine ottobre (288,64 dollari) dovuto 
dall’aumento dei nuovi casi da Covid-19 e per il prospettarsi di nuovi 
lockdown. Ad ogni modo la quotazione Mastercard riprende subito terreno 
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portandosi sopra i 344 dollari già nei primi 10 giorni di novembre e sfiora la 
soglia dei 357 dollari a dicembre 2020. L’ottimismo degli investitori è 
rafforzato dalle abitudini che i consumatori saranno costretti ad adottare per 
arginare la diffusione del virus. Infatti, l’OMS (Organizzazione Mondiale della 
Sanità) ha già raccomandato di preferire l’uso delle carte elettroniche per i 
pagamenti, anziché il denaro contante (con troppi passaggi di mano e 
quindi meno igienico). 

Immagina se avessi comprato azioni Amazon nel 1997, un investimento di 5 
mila dollari oggi sarebbe valso oltre 1 milione. Tuttavia, non puoi tornare 
indietro di 20 anni e acquistare azioni Amazon, ma oggi nel presente ci sono 
diverse società in grado di darti molte soddisfazioni.  

Una di queste è sicuramente Mastercard. Anche se ad oggi il prezzo delle 
sue azioni è abbastanza alto. Come abbiamo visto, Mastercard ha tutto il 
potenziale per crescere ancora molto. 

Lo stesso Amazon nonostante il valore elevato delle sue azioni ha ancora 
moltissimi margini di crescita, non a caso lo abbiamo inserito nella top 10 dei 
migliori titoli da acquistare adesso.  

Per maggiori dettagli su questa azienda vedi l’apposito articolo di 
approfondimento dedicato a Mastercard, scritto da Emanuele Perini. 

3. PayPal Holdings (NASDAQ: PYPL)
Le azioni PayPal sono passate da circa 39 dollari del Gennaio 2016 fino a 
superare la soglia dei 270 dollari a febbraio 2021. Nei fatti il suo valore ha 
registrato una crescita di oltre il +592%.

Questo vuol dire che se avessimo investito ad esempio 20 mila Euro su 
PayPal nel 2016, a ottobre 2020 avremmo avuto un controvalore di oltre 
138mila Euro.

Perché comprare le azioni PayPal?

 10

https://www.emanueleperini.com/azioni-mastercard/
http://www.emanueleperini.com


Conosci un’altra azienda dello stesso settore al livello di PayPal? La risposta 
molto probabilmente è NO. E come disse il buon vecchio Warren Buffet (il 
terzo uomo più ricco al mondo e miglior azionista di tutti i tempi), bisogna 
investire in società che hanno un solido vantaggio competitivo, e PayPal è 
sicuramente una di queste. 

I dati finanziari dopotutto gli danno ragione.

Dati finanziari Paypal

I risultati di esercizio per l’anno 2020 registrano guadagni pari a 21,45 mld di 
dollari, in aumento del 20,72% rispetto al 2019. Mentre, l’utile netto è di 4,20 
mld di dollari, in aumento del 70,88% rispetto all’anno di esercizio 
precedente.

Per quanto riguarda i dati trimestrali del 2020 di PayPal, vediamo che 
dopo il calo degli utili subìto nel primo e il terzo trimestre, a dicembre 2020 si 
ha una forte ripresa dei risultati. Nello specifico, i guadagni ammontano 6,12 
mld di dollari, con un aumento pari al 12,04% rispetto a settembre. Mentre, 
l’utile netto ammonta a 1,57 mld, registrando un aumento del 53,48% rispetto 
al trimestre precedente.

Per avere maggiori informazioni su questa società ti potrebbe interessare 
anche l’articolo Azioni PayPal.  

4. Shopify (NYSE: SHOP)  
Nel 2020 i ricavi totali di Shopify sono cresciuti del 85,63% rispetto al 2019, 
ed ammontano a 2,93 mld di dollari. Mentre, l’utile netto si è portato a 319,51 
mln di dollari, in aumento del 355,93% rispetto al trimestre precedente.
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Shopify ha dichiarato di servire oltre 1 mln di aziende dislocate in 175 paesi 
nel mondo. Nel 2019 il volume delle merci vendute tramite negozi gestiti 
attraverso Shopify ha superato i 61 mld di dollari. 

Nel 2020 Shopify risulta la più grande società canadese quotata in Borsa per 
capitalizzazione di mercato. 

Merchant Solutions: le entrate più complesse derivanti dall'utilizzo della 
piattaforma di Shopify per gestire pagamenti, spedizioni e prestiti a breve 
termine sul capitale circolante sono cresciute del 58%, nel 2019. In breve, 
un maggior numero di commercianti si sta registrando alla piattaforma e, una 
volta che lo fanno, stanno sfruttando maggiormente ciò che Shopify può 
offrirgli. 

Prendi Shopify Payments, il sistema di gestione dei pagamenti della società, 
in questo ultimo trimestre la società ha aggiunto un nuovo grande servizio, 
ovvero la conversione automatica di valuta per le vendite all’estero.

Ora i commercianti possono completare transazioni internazionali nella 
valuta locale di un paese e quando il denaro raggiunge i propri account è 
già stato convertito nella loro valuta. È conveniente per il cliente del 
commerciante e la tassa va nelle casse di Shopify. 

Inoltre, nel novembre 2020, Shopify ha annunciato una partnership con 
Alipay per supportare i commercianti con pagamenti transfrontalieri.

Shopify è solo all’inizio della sua crescita. Sta rendendo più semplice per i 
commercianti la creazione della propria presenza online, sta gestendo un 
sacco di lavoro di back office per loro e si sta integrando nel business degli 
imprenditori.
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Da non sottovalutare anche la crescita del titolo azionario in Borsa, dove 
nell’ultimo anno Shopify sta macinando record su record. Dai circa 300 
dollari per azione della quotazione del novembre 2019, il titolo si è portato 
sopra i 543 nel febbraio 2020. In seguito alla crisi delle Borse mondiali, 
dovuta alla pandemia da Convid-19, anche Shopify accusa il colpo e arriva 
ad essere scambiato poco sopra i 322 dollari a marzo.  

Tuttavia, la ripresa arriva presto e porta anche molte sorprese. A maggio 
2020 il valore delle azioni Shopify supera la soglia degli 800 dollari, a luglio 
dei 1000 dollari e a dicembre il titolo arriva ad essere scambiato poco sopra 
i 1277 dollari. Il suo record attuale è di 1.474 dollari per azione, ottenuto alla 
chiusura della seduta del 16 febbraio 2021.

Prima di acquistare azioni Shopify però, preparati alla volatilità che questo 
titolo può avere. Tienilo a mente e quando tornerai sul titolo tra qualche anno 
sarai felice di aver investito su Shopify. 

Se hai intenzione di acquistare azioni Shopify prendi in considerazione di 
acquistare anche le azioni di: Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc, wix.com, 
The Trade Desk e Zscaler, come aggiunte degne di un portafoglio ben 
bilanciato. 

5. The Trade Desk (NASDAQ: TTD)
La tecnologia pubblicitaria è come il selvaggio West: frammentato, 
competitivo e talvolta fraudolento. Molte aziende hanno avuto la peggio, ma 
negli ultimi anni è stato fatto ordine nei regolamenti e una delle principali 
beneficiarie è la The Trade Desk.

La The Trade Desk è una piattaforma di compravendita di annunci che 
consente ad aziende e agenzie di scegliere lo spazio pubblicitario in 
un'ampia gamma di formati (display, dispositivi mobili, video, TV, ecc.) e fare 
delle offerte in tempo reale. Di seguito vediamo i due dei motivi principali per 
cui questa giovane società ha una posizione dominante.
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La prima è l'offerta di intestazione, ovvero un’offerta che consente agli editori 
di eseguire la propria asta su più piattaforme contemporaneamente. Una 
innovazione che ha permesso a The Trade Desk di eliminare molti 
competitor. Solo per fare un esempio: nel 2016 gli inserzionisti hanno 
utilizzato in media dalle sei alle sette piattaforme di acquisto degli annunci, 
mentre nel 2018 l’utilizzo si è ridotto a 2,8. 

E al di fuori di Facebook, Google e Amazon, la piattaforma di acquisto di 
annunci più forte è The Trade Desk. 

In secondo luogo, Trade Desk non è solo una piattaforma di acquisto degli 
annunci, ma è un hub di piattaforme che si integra con vari fornitori, i quali 
voglio vendere i loro servizi ai clienti di The Trade Desk. E non solo, le sue 
API sono anche utilizzate da una varietà di società di nicchia, come 
Goodway Group, che utilizza la tecnologia di The Trade Desk per sviluppare 
il marketing digitale per le aziende automobilistiche.

Questi sviluppi mettono Trade Desk in una posizione ideale per beneficiare 
della crescita della pubblicità televisiva connessa a internet. Secondo Jeff 
Green, il visionario CEO di The Trade Desk, il mercato dei dispositivi 
collegati direttamente alla rete, rappresenta il canale più importante per la 
crescita dell'azienda. Nel 2018, le vendite pubblicitarie delle TV connesse 
sono decuplicate e Green si aspetta che quasi tutti i 230 miliardi di dollari 
spesi annualmente dalla TV tradizionale finiranno per passare al mercato 
della TV connessa.

La crescita di Trade Desk è stata talmente esplosiva per così tanto tempo, 
che solo negli ultimi 12 mesi ha registrato un aumento del valore del titolo in 
Borsa, pari al +200%.

A febbraio 2020, infatti, il valore di ogni singola azioni era intorno ai 300 
dollari. Da questo momento, a causa del crollo delle Borse dovuto alla 
pandemia da Covid-19, il titolo precipita sino a sfiorare la soglia dei 144 
dollari a marzo. Tuttavia, la ripresa è immediata e già a maggio il valore di 
ogni singola azione Trade Desk supera i 322 dollari, a giugno i 400, a 
settembre i 500, mentre a dicembre 2020 supera la soglia dei 971 dollari. 
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Per quanto riguarda i dati finanziari, Trade Desk ha registrato per l’anno di 
esercizio 2020 guadagni pari a 836,03 mln di dollari, in aumento del 26,47% 
rispetto all’anno di esercizio precedente. Mentre, l’utile netto è pari a 242,32 
mln di euro, in aumento del 123,71%.

Tuttavia, è meglio concentrarsi sui prossimi cinque anni e sul ruolo che Trade 
Desk avrà nel futuro della pubblicità. 

Questa è la linea temporale che conta di più per questo titolo, e questa 
opportunità è la ragione per cui oggi la definiamo uno dei migliori acquisti da 
fare subito.

Per maggiori dettagli su questa azienda vedi l’apposito articolo di 
approfondimento dedicato a The Trade Desk.

6. Apple (NASDAQ: AAPL)
Le azioni Apple negli ultimi anni hanno avuto una crescita impressionante e 
costante nel tempo. Basta pensare che nel 2003 il valore di una singola 
azione era di circa 1,00$. Se avessimo acquistato le azioni Apple il quel 
periodo con un investimento di 5.000€, oggi avremo quasi un milione di 
euro. Numeri veramente impressionanti se pensiamo solo all’investimento 
iniziale di 5.000€. 

Perché comprare azioni Apple? 

Più che pensare alle azioni Apple, bisognerebbe pensare al prodotto Apple. 
Adesso io non so se tu possiedi un iPhone o comunque un prodotto Apple, 
ma posso assicurarti che una volta che avrai provato uno dei loro dispositivi 
sarà quasi impossibile tornare indietro. Apple è “appiccicoso”, come disse 
anche il grande investitore ed azionista Warren Buffet.  

Ecco le sue parole: 

“Una volta che utilizzi l’ecosistema Apple, sei molto, molto, molto bloccato, 
almeno psicologicamente e mentalmente, al prodotto che stai usando. 
L’iPhone è un prodotto molto appiccicoso!” 
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Nonostante sia un grande investitore in azioni Apple, Buffett continua a non 
avere un iPhone e a preferire un classico telefono cellulare a conchiglia.  

Da qui una simpatica battuta: 

“L’ho detto anche a Tim Cook: questo dimostra che il mercato degli 
smartphone non è saturo. Il giorno che ne comprerò uno, probabilmente 
dopo non ne sarà venduto più nessuno…“. 

C’è da prendere in considerazione anche il franchise di consumo che ha 
questa società, grazie sopratutto al suo forte ecosistema. Questo lo 
dimostrano le file di ore o giorni ad aspettare l’apertura dei negozi Apple per 
acquistare i suoi nuovi prodotti. 

Inoltre, Apple negli ultimi anni è sempre cresciuta aumentando i propri profitti 
e non mostrando segni di cedimento. 

In termini generali, Apple si distingue per l’ottima salute finanziaria e gode di 
una fortissima capacità di investimento, il che è promettente per il suo futuro 
e per la sua capacità di innovare sempre di più per conservare un 
posizionamento interessante. 

Da un punto di vista storico, il gruppo Apple ha sempre pubblicato dei 
risultati al di là delle attese, il che si rivela estremamente rassicurante per gli 
investitori. 

Ultima cosa, ma non meno importante, Apple come società ha un ricarico 
sui prodotti venduti impressionante. Più precisamente Apple conta tra le 
imprese che hanno dei livelli di margine tra i più elevati del rating grazie ad 
un tipo di attività che è nota per essere molto redditizia e ad un’ottima 
padronanza dei costi di produzione. 

Non a caso da diversi anni Apple distribuisce dividendi molto alti ai propri 
azionisti, i quali sono inoltre in continua e costante crescita. 

Apple è una delle società più innovative ed in salute che si possono 
trovare nel mercato azionario. 
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Se pensi che la vendita degli Smartphone sia la sua unica entrata ti sbagli. 
Infatti solamente il 55% del proprio fatturato proviene tramite la vendita degli 
Smartphone, il resto proviene da:  

1. Supporti musicali (Ipod e Ipad) e relativi accessori. 

2. I computer MacBook e Imac. 

3. Apparecchiature periferiche come schermi, sistemi di archiviazione, 
stampanti, fotocamere, schede di memoria o server. 

4. Apple Music, Apple TV ed Apple Store dove su quest’ultimo Apple 
percepisce una commissione del 30% per ogni acquisto in App ed il 15% 
per i pagamenti ricorrenti. Questo è uno dei servizi con più ambia crescita. 

Secondo i dati rilasciati dall’azienda, i risultati finanziari Apple relativi 
all’anno fiscale 2020 (terminato il 26 settembre) hanno visto una ulteriore 
crescita del fatturato. In particolare, i guadagni registrati sono pari a 274,52 
mld di dollari, in aumento del 5,51% rispetto all’anno di esercizio 
precedente. Mentre, l’utile netto è pari a 57,41 mld di dollari, con un 
aumento del 3,90% rispetto al 2019. 

Mentre, i dati trimestrali al dicembre 2020, registrano guadagni per 111,44 
mld di dollari, in aumento del 72,24% rispetto al trimestre precedente. L'utile 
netto è pari a 28,76 d di euro, in aumento del 126,90%.

Ti ricordo inoltre che ha una capitalizzazione di mercato che ha superato i 2 
trilioni di dollari.

Come abbiamo visto per altre aziende anche per le azioni Apple il 2020 è 
stato molto proficuo. Dai 64 dollari del novembre 2019, è arrivato a superare 
gli 80 dollari a febbraio 2020, prima del crollo delle Borse mondiali a causa 
della pandemia Covid-19. Il titolo Apple è arrivato ad essere scambiato poco 
sopra i 56 dollari a marzo 2020. Mentre, nei mesi successivi assistiamo ad 
una impennata del suo valore. A giugno supera i 90 dollari, a luglio i 100 e a 
settembre 2020 supera la soglia dei 134 dollari per azione. Ma il suo 
massimo storico (sinora!) lo raggiunge a fine gennaio 2021, quando 
oltrepassa la soglia dei 143 dollari per azione.
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Per maggiori dettagli su questa azienda vedi l’apposito articolo di 
approfondimento dedicato ad Apple, scritto da Emanuele Perini. 

7. Teladoc Health (NYSE: TDOC)
Teladoc Health, Inc. (NYSE: TDOC) è una società multinazionale di 
telemedicina e assistenza sanitaria virtuale con sede negli Stati Uniti. I 
servizi principali includono telemedicina, opinioni mediche, intelligenza 
artificiale e analisi e servizi di piattaforma con licenza. 

Teladoc Health è stato un "vincitore del COVID-19", con un numero senza 
precedenti di pazienti alla ricerca di servizi di telemedicina.  

È giusto aspettarsi che l'eventuale fine della pandemia significhi meno 
urgenza per l'assistenza sanitaria online. Ma questo significa un 
arretramento?  

Non la pensiamo così. Teladoc guadagna in due modi. Uno è rappresentato 
dai canoni di abbonamento ricorrenti dei clienti che desiderano che i 
pazienti assicurati abbiano accesso a un'opzione di telemedicina.  

Non crediamo che questo possa cambiare molto; la maggior parte degli 
assicuratori e dei piani sanitari vorranno assicurarsi che i clienti possano 
continuare ad accedere alle cure a distanza.  

Il secondo modo è attraverso le tariffe per visita. Anche se questi potrebbero 
diminuire a breve termine, molte persone hanno scalato la curva di 
apprendimento negli ultimi mesi e si sono sentite a proprio agio con la 
videoconferenza.  

Molti continueranno a preferire gli appuntamenti online alla guida e all'attesa. 
Ciò significa maggiori entrate ad alto margine per Teladoc.  

I ricavi di Teladoc Health, Inc. sono cresciuti del 97,71% nell'esercizio 2020 
rispetto all'esercizio 2019 a 1,09 miliardi di dollari.  

La società sta aumentando le entrate anno su anno molto velocemente e 
crediamo che possa continuare a farlo ancora per molti anni a venire 
ottimizzando anche gli utili. Di fatti attualmente la società non produce utili. 
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8. Adobe Systems (NASDAQ: ADBE)
 
Adobe Incorporated è una software house statunitense con sede principale 
a San Jose, in California. È nota soprattutto per i suoi prodotti di video e 
grafica digitale. 

Mentre salesforce.com (NYSE: CRM), con il suo software di gestione delle 
relazioni con i clienti (CRM), è spesso citato come il primo concorrente nel 
dominio SaaS (Software-as-a-Service), anche Adobe nel suo settore ha 
guidato il passaggio al cloud per la maggior parte di un decennio, fornendo 
note applicazioni di progettazione creativa e strumenti di collaborazione sui 
documenti, tra cui Photoshop e Adobe Acrobat.  

Adobe ha recentemente annunciato l'intenzione di acquisire il partner a 
lungo termine Workfront per migliorare ulteriormente la sua capacità di 
fornire le migliori soluzioni per i clienti che sviluppano campagne di 
marketing. 

Adobe Systems è redditizio, con guadagni GAAP di 4,64$ per azione e 
3,42$ miliardi di ricavi nel trimestre più recente. È in crescita, con guadagni 
GAAP per azione in aumento del 22% anno su anno e ricavi in aumento del 
14% anno su anno.  

Le entrate future già impegnate in base a contratti di abbonamento a lungo 
termine sono di 10,34 miliardi di dollari. 

Aggiungete a questo un CEO che possiede 369.245 azioni della società (per 
un valore di oltre 169 milioni di dollari); un'azienda che ha raggiunto la parità 
salariale di genere globale nel 2018; una forza lavoro sempre più 
diversificata; e un piano per raggiungere il 100% di utilizzo di energia 
rinnovabile entro il 2035 (oltre il 50% entro il 2022).  

Se non possiedi le azioni Adobe, questo potrebbe essere un ottimo 
momento per acquistarle. 
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9. Alphabet INC Class A (NASDAQ: GOOGL)
Dalla fine degli anni ’90 Google è sinonimo di “motori di ricerca”. 
L’introduzione dei link come metro di giudizio per la compilazione delle 
SERP, i numerosi aggiornamenti agli algoritmi introdotti nel tempo e le 
opzioni di ricerca avanzata hanno incontrato il favore degli utenti, offrendo 
loro i risultati desiderati in modo efficiente. Per questo oltre il 90% delle 
ricerche online effettuate ogni giorno nel Mondo viene effettuato tramite il 
colosso di Mountain View.

Negli ultimi cinque anni, le azioni Google sono passate da circa 707$ per 
azione del febbraio 2016, ad oltre 2.000$ per azione del febbraio 2021. 
Questa società ha avuto sempre una crescita solida e costante nel tempo e 
crediamo che possa farlo ancora per almeno i prossimi 5 anni. 

La maggior parte delle entrate di Google provengono dal loro motore di 
ricerca e da Google Ads. Tuttavia, hanno anche le loro mani in altre aziende 
come ad esempio YouTube. Inoltre, di recente con GSuite e tutti i servizi utili 
per la didattica a distanza e lo smartworking ha visto un incremento di 
abbonamenti anche in questo segmento di mercato.

Google è sicuramente un’azienda destinata a crescere sempre di più visto lo 
spostamento dell’economia che è direzionata sempre più su internet per via 
della comodità, dei costi di pubblicità più bassi e soprattutto misurabile  
grazie proprio a piattaforme come Google Ads, rispetto invece alla 
pubblicità tradizionale che costa di più e non è misurabile.

I ricavi di ALPHABET INC. Sono cresciuti del 12,77% nel 2020 rispetto 
all'anno fiscale 2019, fino a 182,53 miliardi di dollari. L'utile netto è cresciuto 
del 17,26%, fino a 40,27 miliardi di dollari.

Mentre, i dati trimestrali indicano una crescita costante durante tutto l'anno. I 
guadagni di Alphabet Inc registrati a dicembre 2020 ammontano infatti a 
56,90 mld di dollari, in crescita del 23,23% rispetto a settembre. Mentre, 
l’utile netto è pari a 15,23 mld, in aumento del 35,39% rispetto al trimestre 
precedente. 

 20

http://www.emanueleperini.com


Per maggiori dettagli su questa azienda vedi l’apposito articolo di 
approfondimento dedicato ad Alphabet Inc, scritto da Emanuele Perini.

10. Microsoft (NASDAQ: MSFT)  
I guadagni di MICROSOFT CORPORATION sono aumentati del 13,65% 
nell'anno fiscale 2020 rispetto all'anno fiscale 2019, fino a 143,01 mld di 
dollari. L'utile netto è aumentato del 12,85%, fino a 44,28 mld di dollari.

Il titolo della Microsoft ha avuto negli ultimi 5 anni una crescita costante. Si è 
passati dai circa 50 dollari per azione del febbraio 2016, agli oltre 242 dollari 
di febbraio 2021. Una crescita quindi del 384%. 

Anche in questo caso rileviamo un complessivo quadro rialzista, interrotto 
solo dall’incertezza causata dalla emergenza Covid-19, fase che è stata 
abbondantemente superata.

I prodotti Microsoft oggi sono presenti nella maggior parte delle case e degli 
uffici. Una presenza capillare che gli ha permesso di fidelizzare milioni di 
utenti. Attraverso questa rete immensa, si ha la possibilità di proporre e 
promuovere altri prodotti sviluppati dall’azienda. Un’azione di marketing, ben 
collaudata e a costo zero, che permette a Microsoft di cogliere e soddisfare 
immediatamente le esigenze dei clienti. 

Di certo stiamo parlando di un’impresa che continuerà a sviluppare prodotti 
e servizi innovativi di alta qualità nel campo informatico. Un’azienda così 
solida e strutturalmente capace di affrontare nuove sfide, spesso anche in 
grado di anticipare la concorrenza, non può che avere un futuro di profitti 
soddisfacenti.

Per maggiori dettagli su questa azienda vedi l’apposito articolo di 
approfondimento dedicato a Microsoft, scritto da Emanuele Perini.

Le 4 azioni promettenti a meno di 100€

Di seguito potrai trovare 4 titoli molto promettenti con un valore complessivo 
inferiore a 100€. 
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1. JD.com (NASDAQ: JD)
JD.com è un’azienda cinese di commercio elettronico. Fondata nel 1998 è 
attualmente il più grande rivenditore online della Cina, specializzato nella 
vendita al dettaglio, nonché la più grande azienda internet del paese per 
fatturato.

La sua vasta offerta di prodotti, che va dal cibo fresco, all’abbigliamento, 
all'elettronica e ai cosmetici,  fornisce consegne standard in giornata, o il 
giorno successivo, che coprono una popolazione di oltre 1 miliardo di 
persone: un servizio e una velocità senza eguali a livello globale.

Tra le varie partnership, di recente anche Prada ha firmato un accordo con 
JD.com per la vendita dei suoi prodotti nel mercato cinese. 

La JD.com ha oltre 300 milioni di clienti attivi annuali e 550 magazzini per lo 
stoccaggio delle merci. I ricavi riferiti al 2019 sono pari a 82,86 mld di dollari, 
pari ad una crescita del 24,86%.

Il titolo si è dovuto confrontare con un calo progressivo che lo ha portato a 
toccare i 19,27 dollari nel novembre 2018. Dopo una vigorosa ripresa, 
attualmente il titolo JD.com viene quotato poco sopra i 90 dollari per azione.  

2. Stich Fix (NASDAQ: SFIX)

Stitch Fix è una società statunitense che si occupa di fornire un servizio di 
personal styling online. Nello specifico la piattaforma web di Stitch Fix offre i 
consigli personalizzati di esperti su stili e tendenze della moda del momento, 
basandosi su dei questionari compilati dagli utenti.  

Fondata nel 2011, la Stitch Fix subito dopo l' offerta pubblica iniziale è stata 
valutata 1,6 mld di dollari. A febbraio 2018 la società aveva un valore di 
circa 2 mld di dollari. Mentre, secondo il rapporto rilasciato dalla società a 
giugno 2020, l’azienda può contare su oltre 8 mila dipendenti (dei quali 
quasi 5.100 mila sono stilisti di moda) e un totale di 3,4 milioni di clienti.
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Nell'ottobre 2018, negli Stati Uniti, diverse class action sono state intentate 
contro Stitch Fix sostenendo che la società abbia violato le leggi federali sui 
titoli facendo dichiarazioni ingannevoli sulle sue prospettive di crescita.

Il valore del titolo azionario Stitch Fix ha avuto nell'ultimo anno un andamento 
di costante crescita, che ha raggiunto il suo massimo valore nel gennaio 
2021, quando ha sfiorato la soglia dei 97 dollari per azione.  

I dati finanziari evidenziano ricavi per 1,71 mld di dollari, con una crescita 
pari all’8,51% nell’anno di esercizio che si è concluso ad agosto 2020.  

3. Chewy Inc (NYSE: CHWY) 

Chewy è il sito web più popolare per i prodotti per animali domestici ed è un 
chiaro leader mondiale in questa categoria.  
 
Mentre la maggior parte della spesa per animali domestici avviene ancora 
nei negozi al dettaglio, una percentuale crescente di proprietari di animali 
domestici si rivolge all'e-commerce per acquistare prodotti per animali 
domestici. Questo aiuta Chewy ad espandere la sua base di clienti, che 
sono di fatto quasi raddoppiati negli ultimi due anni.  
 
Investendo pesantemente nell'esperienza del cliente, Chewy ha coltivato 
queste relazioni ed aumentato le vendite nette per cliente del 19% nello 
stesso periodo di tempo. L'azienda si è guadagnata una solida reputazione 
per il servizio clienti e la soddisfazione con una generosa politica di 
restituzione. 
 
Chewy fa quindi molto affidamento sul suo popolare programma di 
abbonamento Autoship, che ordina automaticamente prodotti di consumo 
essenziali come alimenti per animali domestici o farmaci, per generare 
entrate ricorrenti mantenendo la fidelizzazione dei clienti.  
 
L'importanza di Autoship non può essere sottovalutata: questo 
servizio genera quasi il 70% delle vendite nette ed ha appena raggiunto un 
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nuovo importante traguardo di $ 1 miliardo di entrate trimestrali.  
 
I dati finanziari annuali dell’esercizio 2019/2020 (terminato il 2 febbraio) di 
Chewy, evidenziano ricavi per 4,85 mld di dollari, con una crescita pari al 
37,19%. Anche l’utile netto è in crescita portando il totale a -252,37 mln di 
dollari, pari ad un aumento del 5,79%.  
 
L’andamento della quotazione di Chewy al NYSE conferma la fiducia degli 
investitori su questa azienda. Dai 35 dollari iniziali, del giugno 2019, dopo 
qualche incertezza, il titolo si è portato sopra i 50 dollari a giugno 2020, 
sopra i 60 a settembre ed infine ha raggiunto la sua quotazione massima 
(sinora!) a gennaio 2021, quando ha superato la soglia dei 114,6 dollari per 
azione. 

4. Coupang Inc (NYSE: CPNG)

Coupang è una società di e-commerce sudcoreana fondata nel 2010. Ha 
sede nel Delaware, Stati Uniti ed è stata quotata in borsa l’11 Marzo 2021. 

Sembra che al mondo piaccia lo shopping online, indipendentemente dal 
paese. Il successo di Amazon.com (NASDAQ: AMZN) , MercadoLibre 
(NASDAQ: MELI) , Alibaba (NYSE: BABA) e Sea Limited (NYSE: SE) sono 
tutti esempi di questo fenomeno globale. 

Ma non dare per scontato che la nostra scelta Coupang sia solo un'altra 
aggiunta di e-commerce a questo elenco già lungo di successo. Devi capire 
e apprezzare gli enormi miglioramenti che Coupang ha apportato al modello 
di business dell'e-commerce. A causa dell'approccio unico e incentrato sul 
cliente all'e-commerce di Coupang, includiamo Coupang nel nostro trend di  
e-commerce specializzato.  

Cosa rende Coupang così speciale?  

Coupang si concentra in particolare sull'eliminazione dei tipici compromessi 
nella maggior parte delle esperienze online. Coupang mira letteralmente a 
fornire tutto ciò che desideri.  
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A differenza della maggior parte delle piattaforme di e-commerce, un cliente 
Coupang può ordinare di tutto, dalle cuffie al latte nello stesso acquisto. Sì, 
puoi acquistare generi alimentari così come i prodotti tipici dell'e-commerce. 
Coupang ha il maggior numero di SKU per inventario di proprietà e di terze 
parti in Corea del Sud.  
Dispone inoltre di un servizio di consegna di cibo integrato. Con il suo 
servizio di consegna a razzo, i clienti possono ordinare alcuni articoli a 
mezzanotte e riceverli a domicilio entro le 7 del mattino del giorno 
successivo.  
È una velocità che potrebbe rendere un po' geloso anche Jeff Bezos. A 
differenza della maggior parte delle società di e-commerce, Coupang è 
coinvolto nell'intero ecosistema ed è stato costruito da zero. Ha creato un 
sistema integrato end-to-end di tecnologia e infrastruttura.  

Coupang ha oltre 15.000 autisti per le consegne e 100 centri logistici e di 
adempimento in oltre 30 città. Gli autisti delle consegne sono dipendenti e i 
centri logistici sono tutti di proprietà di Coupang, portando tutto 
internamente. 
 
Cosa rende Coupang un buon investimento?  

La spinta ossessiva a soddisfare i clienti si manifesta anche nei numeri. 
Coupang sta crescendo molto rapidamente e sta passando alla redditività. I 
ricavi di Coupang sono cresciuti di oltre il 90% nel 2020. 

Il margine operativo è stato negativo del 4,4%, che è abbastanza vicino alla 
redditività. Le metriche interne primarie indicano anche un'azienda che sta 
migliorando. La base clienti attiva è cresciuta a oltre 14,8 milioni nel 2020 da 
11,8 milioni nel 2019, con un incremento del 25,9%. I clienti attivi non stanno 
solo aumentando. I clienti esistenti stanno spendendo di più sulla 
piattaforma. Questo potrebbe essere un segno dell'intensa attenzione al 
cliente di Coupang.  

Il ricavo netto per cliente è passato da $ 161 nel 2019 a $ 256 nel 2020, con 
un aumento di quasi il 60%. In breve, la piattaforma sta attirando più clienti, 
che a loro volta stanno spendendo di più.  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Ottieni il massimo Profitto
Caro Investitore,  
sono Emanuele Perini, fondatore del servizio finanziario Best Stocks e sto 
scrivendo di prima persona questo paragrafo perché ho una notizia da darti 
che potrebbe interessarti molto.  

Da poco tempo sono entrato a far parte di eToro, la piattaforma leader al 
mondo di social trading.  

Navigando sulla piattaforma sono riuscito ad individuare quelli che sono i 
traders più profittevoli (copiati da migliaia di persone in tutto il mondo) che 
ogni anno ottengono performance fuori dal comune come il 69% in un anno 
o addirittura il 340,09%.  

Registrandoti sulla piattaforma potrai copiare il mio portafoglio titoli e 
quello di questi traders con un semplice clic. Inoltre potrai vedere anche 
tutte le statistiche, i guadagni che ho e che hanno ottenuto ed il rischio che 
c’è sull’investimento.  

Prima di mostrarti questi traders vediamo come si fa a copiare un trader su 
eToro.  

Copiare un trader su eToro è molto semplice, basta seguire delle brevi 
istruzioni che ti spiegherò di seguito passo dopo passo.  

 26

http://www.emanueleperini.com


1. Come prima cosa Registrati sulla piattaforma ed effettua un deposito.  
Puoi anche usufruire del conto demo e provare la copia senza depositare 
ed investire quindi denaro reale.  

2. Ricerca nella barra di ricerca (in alto) il nickname del trader che 
preferisci e cliccaci sopra. 

3. Una volta finito nella pagina del trader fai clic su COPIA (pulsante azzurro 
in alto a destra) e scegli l’importo con la quale vuoi copiare l’attività di 
trading del trader scelto e successivamente fai clic nuovamente su Copia.  

Lascia selezionata la casella “Copia Trade Aperti”.  
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Bene ora non dovrei fare nient’altro che monitorare l’andamento delle tua 
copia.   

Ovviamente se vorrai potrai interrompere la copia quando desideri. Basta 
andare su Portafoglio, cliccare sull’icona a forma di ingranaggio accanto al 
nome del trader e fare clic su Interrompi Copia. 

Bene, ora arriviamo al dunque. 
Quando si parla di investimenti e soprattutto dare consigli su cosa investire, 
si ha una certa responsabilità.  

Ed è per questo che ho voluto e cercato quello che è il giusto mix per farti 
ottenere performance incredibili con un rischio sull’investimento 
veramente molto basso. 

Se desideri ottenere una performance superiore al 20% / 30% annuo devi 
fare tutto quello che sto per mostrarti e seguire le mie istruzioni come per 
legge.  

Bene, iniziamo subito.  

Step 1: Copia il mio portafoglio titoli su eToro con il 30% del tuo capitale 
a disposizione. 
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Basta ricercare all’interno della piattaforma il mio nome utente 
“emanueleperini” ed iniziare a copiare la mia attività di trading con il 30% 
del tuo capitale a disposizione.  

Di seguito lo screenshot del mio account su eToro. 

Step 2: Copia i Traders su eToro che ti sto per indicare nella prossima 
pagina.  
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OlivierDanvel

Questo Trader è uno dei più copiati su eToro e dal 2017 (giorno in chi è 
entrato a far parte di eToro) ha chiuso tutti i mesi in profitto.   
 
Questo non è un caso. Nemmeno leggende come Warren Buffett riescono 
ad avere performance simili con un rischio così basso (non me ne voglia 
Warren, per quello che ha fatto resta senza dubbio il numero uno al mondo).  

Di fatti il rischio di investimento copiando questo trader, su scala da 1 a 10 è 
di 1 come puoi vedere anche dal grafico qui sopra. Ma quello che sorprende 
ancor di più è il costante profitto, mese per mese senza mai avere una 
perdita mensile. 

L’andamento medio annuo di questo trader è del 12%. Il mercato in cui 
opera principalmente è il Forex.  

Investi il 20% del tuo capitale su questo Trader. 
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Jaynemesis 

Questo è il Trader più copiato su eToro. Dal 2014 ad oggi ha avuto una 
performance annua superiore al 69%. Nel 2017 ha addirittura avuto una 
performance del 340.09% e nel 2020 del 103.51%. 

Opera principalmente nel mercato azionario e sulle criptovalute. Questo 
trader prima di investire applica l’analisi fondamentale, tecnica e 
sentimentale. 

Jaynemesis investe su aziende ad alto potenzialità di crescita e mantiene le 
loro azioni per un medio/lungo periodo di tempo, senza però farsi scappare 
le opportunità tempestive che il mercato ci offre.  

Investi su questo Trader il 30% del tuo capitale.  
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Portafoglio titoli finale:  

1. Copia della mia attività di trading su eToro (nome utente: emanueleperini) 
con il 30% del tuo capitale  

2. 20% Copia OlivierDanvel 
3. 30% Copia Jaynemesis 
Totale: 80%  
Liquidità: 20% 

Questo ti permetterà di avere un portafoglio titoli diversificato, bilanciato, 
con un rischio medio / basso ma soprattutto molto profittevole.  

Importante: Non rimanere mai senza capitale di riserva. Dovresti sempre 
avere almeno un 20% di liquidità pronta di investire in caso di crollo o 
ribasso sostanzioso del mercato. 

Ora non ti resta che andare nel sito www.etoro.com ed effettuare la 
registrazione gratuita.  

Nota: 
Inizialmente puoi usufruire anche della Demo gratuita che questa 
piattaforma ci mette a disposizione in modo tale da provare la mia strategia 
di investimento creata ad hoc per tutti i membri di Best Stocks senza 
investire denaro reale.  

Per maggiori informazioni su come funziona questa piattaforma, leggi il mio 
articolo su eToro 
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Conclusioni  
 
Se desideri ottenere maggiori guadagni, ti consigliamo di mantenere i titoli 
che ti abbiamo appena consigliato il più a lungo possibile (almeno 3-5 anni).  

In alternativa puoi fare trading sul rialzo del titolo. In questo caso ti 
consigliamo di comprare nel momento in cui uno di questi titoli scende e poi 
rivenderlo quando sale. 

Non investire al ribasso su questi titoli (a meno che tu non sia un esperto), in 
quanto potrebbe essere molto rischioso.  

A presto,  

Emanuele Perini 
Fondatore e CEO di Best Stocks 
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