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Analisi titoli portafoglio equity di settembre 
AFFIRM HOLDING (AFRM – Nasdaq)  

 
La società possiede una piattaforma di pagamenti per acquisti online, in grado di gestire crediti al 
consumo e non.  
Il titolo è in quotazione dal marzo del 2021 e attualmente si trova sugli stessi livelli di allora termini 
di prezzo.  
Il fatturato è prodotto interamente negli Stati Uniti ed ammonta a poco più di 1 mld. La società 
infatti, con una capitalizzazione di 29 mld esprime un valore di circa 24 volte le vendite previste nel 
2022. Al momento non sono previsti utili per i prossimi due anni, mentre la dinamica del fatturato 
dovrebbe vedere una crescita intorno al 35/40 percento almeno fino al 2024. Il rating degli analisti 
ad oggi è molto basso e le quotazioni non sembrano a buon mercato per il momento. Da un punto di 
vista tecnico il ciclo rimane al rialzo, mentre un importante punto di supporto lo troviamo a 100 
dollari. Resistenza 120.   

Indice 27-set 04-ott var% supporto resistenza tendenza Set-up

Bitcoin 42357 49107 15,94% 44000 50500 LONG 13-ott
Bund 10y 169,74 170,15 0,24% 168,5 172,5 SHORT 27-ott

Dax 15573 15036 -3,45% 14900 15700 SHORT 12-ott
Dow Jones 34869 34002 -2,49% 33300 35000 SHORT 18-ott
Etf China 92,95 90,96 -2,14% 90 96 SHORT 10-ott
Etf IEEM 41,98 40,905 -2,56% 39,8 43,3 SHORT 07-ott
Ethereum 2934 3390,91 15,57% 2940 3700 LONG 21-ott
Eurostoxx 4165 3996 -4,06% 3945 4140 SHORT 06-ott

Eurusd 1,1682 1,1619 -0,54% 1,160 1,170 SHORT 15-ott
FtseMib 26132 25460 -2,57% 25500 26400 SHORT 07-ott

Gold 1751,29 1761 0,55% 1700 1810 FLAT 18-nov
Nasdaq 15204 14472 -4,81% 13970 15620 SHORT 03-dic
Nikkei 30240 28444 -5,94% 28000 30000 LONG 27-dic
Silver 22,63 22,55 -0,35% 21,3 23,2 SHORT 05-ott
SP500 4443 4300 -3,22% 4110 4500 SHORT 05-ott

TBond10y 131,438 132,06 0,47% 131,5 133,7 SHORT 02-nov
Wti 76,55 77,6 1,37% 69 80,5 LONG 18-nov
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ALASSIAN CORP (TEAM – NASDAQ)  

 
Società fornitrice di software sia riguardanti i contenuti che programmi di sicurezza. Negli ultimi 
anni il fatturato ha visto una crescita esponenziale. Attualmente capitalizza 96 mld di dollari 
quotando 37 volte il fatturato del 2022. Il rating degli analisti rimane tutt’oggi molto basso. 
Presente anche nel mese scorso all’interno del portafoglio equity, i prezzi hanno visto un 
superamento della resistenza/obiettivo di 395 per poi rientrare leggermente sotto. Un primo 
supporto è presenta a 370. Segnali di accelerazione verso area 550 sono attesi in caso di rottura 
della soglia dei 400 punti. In caso di rottura di quota 370 sono probabili escursioni in area 330.   

BIONTECH (BNTX – NASDAQ)  

 
E’ la società che insieme a Pfizer ha sviluppato il vaccino per il Covid-19. L’esplosione dal 2020 in 
termini di quotazioni è stata notevole. Rimane ancora all’interno del portafoglio equity, nonostante 
la forte correzione subita dai massimi di agosto. Attualmente la società capitalizza 51 mld di dollari, 
quotando 2,59 volte il fatturato previsto nel 2022. La forte correzione subita ha permesso di testare 
nuovamente un importante supporto a quota 238. Il quadro delle medie di breve è stato perforato al 
ribasso, rappresentando adesso un’importante resistenza a 315. Forte supporto tra 200 e 180 dollari 
sul quale muovono sia la media a 200 gg che la fann-line rialzista di lungo. I motivi della forte 
correzione sono da ricercare nelle notizie che vedono l’introduzione di un farmaco per la cura del 
Covid prodotto da Merck.   
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BLACKSTONE INC. (BX – NYSE)  

 
E’ una società finanziaria che investe in private equity, immobili, beni reali e titoli di debito. 
Attualmente capitalizza 73 mld di dollari, quotando 7 volte il fatturato e 25 volte gli utili previsti nel 
2022. Il rating degli analisti è massimo. 
Anche questo titolo rimane all’interno del portafoglio equity precedente. Nel mese di settembre le 
quotazioni, dopo aver visto una rottura della resistenza di 130 sono rientrate prontamente per 
proseguire la correzione fino all’area di supporto di 110 dove muove la media a 89 giorni. Una 
rottura della stessa darebbe luogo a movimenti fino a quota 97 sul quale attendiamo reazioni 
importanti. La resistenza di breve per il momento è situata a 125.    

DATADOG INC. (DDOG – NASDAQ)  

 
Società di software che fornisce una piattaforma per il monitoraggio e l’analisi degli utenti della ree 
internet. Capitalizza circa 41 mld di dollari quotando 31 vote il fatturato previsto per il 2022. 
Attualmente la società non produce utile, mentre il rating degli analisti rimane medio-basso.  
Anche questo titolo è rimasto nel nuovo portafoglio equity. Rispetto al mese di settembre è fra 
quelli che hanno resistito maggiormente all’urto negativo del Nasdaq. Tutavia le quotazioni sono 
rientrate al di sotto della resistenza/obiettivo di 141. Sono quindi possibili correzioni fino all’area 
dei 120 dollari sulla quale attendiamo reazioni importanti. Ovviamente la rottura di area 141 
aprirebbe la strada in favore di un obiettivo a 184.  
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DOORDASH (DASH – NASDAQ) 

 
New entry nel portafoglio equity per questo titolo che è quotato sul Nasdaq da dicembre 2020. 
Gestisce una piattaforma per l’ordinazione e la consegna di cibo online. Ha sede a San Francisco ed 
è la più grande azienda del settore negli Stati Uniti, con una quota vicina al 60%. La piattaforma 
serve circa 450 mila commercianti e 20 milioni di consumatori. Attualmente capitalizza circa 66 
mld di dollari, pari a 11 volte le vendite previste per il 2022, mentre per vedere gli utili occorrerà 
attendere almeno il 2023. Il rating degli analisti attualmente è molto basso. 
Da un punto di vista tecnico il trend rimane al rialzo, anche se dobbiamo registrare il rientro sotto 
l’area di 207 che al momento continua ad essere la principale resistenza. Sora questo livello è atteso 
un target a 250 dollari. In assenza di segnali importanti è probabile un test in area 180/185 sul quale 
attendiamo importanti reazioni.   

MODERNA (MRNA – NASDAQ)  

 
Più volte il titolo ha contribuito alla performance del portafoglio equity. Ovviamente come 
sappiamo la società è l’autrice di uno dei vaccini più efficaci contro il Covid-19.  
Il fatturato come era prevedibile è esploso e ad oggi la società vale circa 132 mld di dollari 
quotando 5.8 volte le vendite e 13 volte gli utili sul 2022.  
Il titolo rimane all’interno del portafoglio equity, nonostante la forte correzione subita a settembre 
al pari di Biontech. Ovviamente per le medesime ragioni. 
Per il momento le quotazioni sono rientrate sotto la soglia di supporto/obiettivo posto a 370, ma 
hanno arrestato la caduta sulla media a 89 giorni a quota 320. La rottura di questo livello darebbe 
luogo ad un target di 240. Doveroso sottolineare comunque come la metodologia del portafoglio 
equity permetta di alleggerire in presenza di forti tensioni. Infatti all’inizio del mese ogni titolo 
peserà per il 10%. Pertanto nel caso di un forte rialzo come avvenuto in passato superiore al 30% il 
titolo sarà destinato ad essere ridimensionato affinché possa pesare nuovamente il 10%.    
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MONGODB (MDB – NASDAQ)  

 
MongoDB fornisce una piattaforma di database utilizzata in tutto il Mondo. Il software fornito è da 
associare al settore clouding, alla consulenza e alla formazione.  
La capitalizzazione attuale è di circa 29 mld esprimendo un rapporto sul fatturato 2023 di circa 30, 
mentre fino a quella data non sono previsti utili.  
Da un punto di vista grafico durante lo scorso mese, è stata perforata la resistenza obiettivo di 430. 
Dopo un deciso rialzo, il titolo sta formando un pull-back proprio in area 430 che possiamo 
considerare come supporto. L’obiettivo è posto a 580. Sotto quota 430 attendiamo contrazione in 
area 380/360.  

PALO ALTO (PANW – NASDAQ)  

 
Lo scorso mese nel portafoglio equity era presente Fortinet la quale è uscita dando il posto a questa 
società che opera sempre nel settore delle cyber security.  
Attualmente capitalizza circa 45 mld di dollari esprimendo un p/e tendenziale di circa 52 un 
prezzo/vendite di 11 sul 2021.  
Nei prossimi due anni è prevista una crescita del fatturato di circa il 30%. Stessa cosa anche per gli 
utili.  
Da un punto di vista grafico osserviamo un importante supporto a quota 400 e un altrettanto forte 
resistenza a 522. Sopra questo livello in ottica di lungo periodo il target è situato a 710.  
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UPSTART HOLDING (UPST – NASDAQ) 

 
Società costituita nel 2012, Upstart Holding gestisce una piattaforma di intelligenza artificiale di 
credito al consumo basato sul cloud. In breve vengono gestiti i rapporti tra l’utente e le banche 
abilitate al programma di Upstart. Settore questo decisamente innovativo e destinato a svilupparsi 
con tassi di crescita elevati.  
La capitalizzazione al momento è pari a 23 mld di dollari ed esprime un prezzo/vendite di 31 sul 
2022. La società genera un modesto utile. E’ prevista una crescita esponenziale del fatturato nei 
prossimi anni.  
Il titolo è in quotazione da dicembre 2020 e al momento si trova al di sopra della 
resistenza/obiettivo di 250. Il target è indicato a 390 mentre la resistenza è a 315.  

APPLICARE UN METODO COSTANTEMENTE  
Il metodo del portafoglio equity ormai è noto a tutti, in quanto è possibile leggerlo nella legenda che ogni mese viene 
abbinata. 
L’applicazione di un metodo sta alla base di tutto se nella statistica storica i numeri sono dalla propria parte.  
Applicazione del metodo significa principalmente agire in modo sistematico indipendentemente dalle nostre sensazioni, 
evitando di dare giudizi nel breve. 
Piuttosto sarà necessario guardare alla strategia di lungo, che mira ad essere posizionati su tioli vincenti, tenendo 
conto ovviamente della volatilità/rischio al quale la stessa strategia viene sottoposta.  
Ci saranno momenti euforici abbinati ad altri di forte depressione, ma entrambi non dovranno influire sulla 
applicazione del metodo in ottica di lungo periodo. 

INDICI DI RISCHIO PORTAFOGLIO EQUITY E PERFORMANCE  
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CLASSIFICA SETTORI 
 

MRA>1,03 STRONG BULLISH 
MRA TRA 1 E 10,03 MODERATE BULLISH 

MRA TRA 0,97 E 1 MODERATE SELL 
MRA<0,97 STRONG SELL 

 
 

 

SETTORI MRA INDEX Ultimo Codice Mercato

ESTX TRV&LSR EUR (PRICE) 1,02 223,53(d) SXTE Indici STOXX

ESTX OIL&GAS EUR (PRICE) 1,02 285,35(d) SXEE Indici STOXX

ESTX BANKS EUR (PRICE) 1,01 99,70(d) SX7E Indici STOXX

ESTX TECH EUR (PRICE) 1,01 876,57(d) SX8E Indici STOXX

STX EU ENLARG 15 EUR (PRICE) 1 1.563,45(d) EUE15P Indici STOXX

ESTX INDUS GD EUR (PRICE) 0,99 1.102,66(d) SXNE Indici STOXX

ESTX RETAIL EUR (PRICE) 0,98 694,49(d) SXRE Indici STOXX

ESTX AUT&PRT EUR (PRICE) 0,98 596,42(d) SXAE Indici STOXX

ESTX FD&BVR EUR (PRICE) 0,98 540,81(d) SX3E Indici STOXX

ESTX INSUR EUR (PRICE) 0,98 290,27(d) SXIE Indici STOXX

ESTX FIN SVCS EUR (PRICE) 0,98 560,47(d) SXFE Indici STOXX

ESTX HEA CARE EUR (PRICE) 0,97 881,69(d) SXDE Indici STOXX

ESTX SELECT DIV 30 EUR (PRICE) 0,97 1.879,90(d) SD3E Indici STOXX

ESTX CHEM EUR (PRICE) 0,97 1.391,22(d) SX4E Indici STOXX

ESTX CNS&MAT EUR (PRICE) 0,97 505,79(d) SXOE Indici STOXX

ESTX MEDIA EUR (PRICE) 0,96 269,35(d) SXME Indici STOXX

ESTX TELECOM EUR (PRICE) 0,95 289,91(d) SXKE Indici STOXX

ESTX BAS RES EUR (PRICE) 0,95 222,16(d) SXPE Indici STOXX

ESTX REA ES EUR (PRICE) 0,95 219,85(d) SX86E Indici STOXX

ESTX UTIL EUR (PRICE) 0,94 356,98(d) SX6E Indici STOXX
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Glossario 
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php 
 

General Disclaimer 
 
Le informazioni contenute nel presente documento internet sono frutto di una accurata selezione di fonti da noi 
considerate attendibili. Non se ne garantisce l'accuratezza o la completezza e nulla, in questo documento, e' stato 
realizzato per fornire questa garanzia.  
 
MoneyRiskAnalysis non si assume alcuna responsabilita' per i danni derivanti dall'uso d'informazioni contenute in 
questo documento. 
 
Ne' questo documento, ne' il suo contenuto, ne' una sua copia possono essere modificati in qualsiasi modo, trasmessi o 
distribuiti senza citare la fonte ovvero MoneyRiskAnalysis. 
 
I componenti del team di MoneyRiskAnalysis possono avere in corso acquisti, vendite o possono detenere posizioni di 
lungo o breve periodo sul mercato e/o avere interessi collegati ai valori mobiliari menzionati. Quanto espresso circa 
tali valori mobiliari riveste esclusivamente carattere informativo e non ha carattere di offerta, invito ad offrire o di 
messaggio promozionale finalizzato all'acquisto, alla vendita o alla sottoscrizione dei predetti valori mobiliari.  
 
MoneyRiskAnalysis non si assume alcun tipo di responsabilita' in relazione alle informazioni fornite da altre fonti alle 
quali ci si possa collegare attraverso il presente documento. Qualsiasi raccomandazione o opinione espressa su tali 
altre fonti sono di esclusiva responsabilita' dei titolari di tali fonti e non costituiscono nella maniera piu' assoluta 
raccomandazioni o opinioni di MoneyRiskAnalsysis. L'eventuale possibilita' di collegarsi ad altre fonti non 
rappresenta pertanto una raccomandazione o un'approvazione da parte di MoneyRiskAnalysis a quanto contenuto in 
tali fonti. 
 
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo documento sono preparate a solo scopo informativo, e non 
rappresentano un'offerta o sollecitazione di un'offerta a comprare o vendere quote di Fondi di Investimento o di 
qualsiasi altro strumento finanziario, o a sottoscrivere Contratti di Gestione di qualunque societa'. Questo documento 
non fornisce nessuna indicazione o consulenza o necessaria a prendere alcuna decisione di investimento.  
 
La performance del passato non e' indicativa di uguali rendimenti nel futuro.     
 
Copyright Money Risk Analysis © Riproduzione riservata  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


