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Gentile cliente, 

il lavoro illustrato di seguito è frutto delle analisi svolte negli anni e non c’è 
alcuna certificazione dello storico.

Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Scripta 
Finance Srl non è un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di 
investimento.

Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.

Le informazioni e i dati sono ritenuti accurati, ma non ci sono garanzie. Scripta Finance Srl non è 
un consulente d'investimento e non offre consigli specifici di investimento.

Le informazioni qui contenute sono solo a scopo informativo.

 Le opinioni e le informazioni contenute nel presente documento sono state sono state redatte con 
la massima perizia possibile in ragione dello stato dell'arte delle conoscenze e delle tecnologie ed 
ottenute o derivanti da fonti ritenute attendibili, ma la loro accuratezza e la loro affidabilità' non 
sono comunque in alcun modo e forma fonte di responsabilità da parte di Scripta Finance né' di 
alcuno. I dati sono forniti da Compustat Xpressfeed, Standard & Poors, Finviz e una divisione di 
The McGraw-Hill Companies così come altri fornitori di dati di terze parti nonché dai Sec filling 
aziendali.

Gli alert di comunicazione e i rapporti di ricerca contengono pareri e sono forniti solo a scopo 
informativo, non costituiscono in alcun modo un servizio di consulenza finanziaria, né offerta al 
pubblico: le informazioni pubblicate non costituiscono una precisa raccomandazione ad investire, 
ad acquistare o vendere alcuno degli strumenti finanziari analizzati. Si consiglia di non fare 
affidamento esclusivamente sul documento di ricerca a fini di transazioni di titoli o altri 
investimenti, essi incoraggiano a condurre la propria ricerca e chiedere il parere di professionisti 
qualificati prima di fare qualsiasi investimento. Nessuna delle informazioni contenute nella 
presente relazione costituisce o è destinato a costituire una raccomandazione, né una 
sollecitazione all'investimento. Scripta Finance non è e non sarà responsabile di qualsivoglia 
perdita o danno in cui si possa incorrere in seguito all'affidamento sul contenuto dell'analisi o alert 
di comunicazione. Si ricorda che le analisi fornite non costituiscono un'indicazione utile delle 
prospettive future degli strumenti finanziari esaminati; si rammenta inoltre, che i Mercati Finanziari 
sono estremamente volatili e gli investitori possono incorrere in elevate perdite che, nel caso di 
utilizzi di margini, possono uguagliare o superare l'investimento originario. Scripta Finance svolge 
ogni sforzo affinché le informazioni contenute in questo sito siano accurate, ma non si assume la 
responsabilità per errori, ritardi o qualsiasi forma di imprecisione delle informazioni contenute. 
Eventuali decisioni di investimento che ne dovessero conseguire sono assunte, da parte 
dell'utente, in piena autonomia ed a proprio esclusivo rischio.

 L'utilizzo di questo rapporto è disciplinato dalle condizioni di utilizzo di Scripta Finance, ne è 
vietata la divulgazione a scopo commerciale ed è ad uso privato del cliente Scripta Finance. 
Vendere o linkare tale report costituisce una violazione del diritto d'autore degli analisti di Scripta 
Finance, ogni violazione di tale diritto è punito con il ban da eventuali report e potrebbe precludere 
l'esclusione dalla lista dei nostri clienti.

Disclaimer



Informazioni

Selezioniamo aziende di media capitalizzazione quotate sul 

mercato azionario americano, dopo un’approfondita analisi 

fondamentale e tecnica, inserendole all’interno di un 

portafoglio diversificato settorialmente.

Il portafoglio è composto da un mix di società di medio e 

grande capitalizzazione e dall’utilizzo di ETF per mitigarne la 

volatilità.

Queste società, che in gergo vengono definite “Growth”, 

sono accomunate da forti potenzialità di crescita nel medio 

termine.

Leggenda:

Aquisto

Vendita

Acquisto/vendita nello stesso anno

Acquisto esguito l'anno precedente e ancora in 

portafoglio



Risultati 
Portfolio 

2010-2020



2010

Performance S&P 500 12,78%



2011

Performance S&P 500 0,00%



2012

Performance S&P 500 13,41%



2013

Performance S&P 500 29,60%



2014

Performance S&P 500 29,60%



2015

Performance S&P 500 -0,73%



2016

Performance S&P 500 9,54%



2017

Performance S&P 500 19,42%



2018

Performance S&P 500 -6,24%



2019

Performance S&P 500 28,34



2020

Performance S&P 500 13,39



 Performance media annuale 22,34%
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