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SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG (SW) è un'azienda con sede in Austria 
impegnata nel settore delle tecnologie ambientali. Offre prodotti e soluzioni nei settori delle 
infrastrutture, della conservazione dell'acqua e dell'ingegneria ambientale. Nel segmento 
delle infrastrutture, SW offre parti di fondazione; sistemi a pilastri; elementi a parete e 
soffitto; alberi di potenza; sistemi di confinamento stradale per ridurre l'inquinamento 
acustico, nonché sistemi di sicurezza e ponti per strade alpine, tra gli altri. I suoi prodotti per 
la conservazione dell'acqua includono la protezione delle acque sotterranee, dei fiumi e dei 
laghi, i prodotti per gli impianti di trattamento delle acque reflue e i prodotti utilizzati nella 
conservazione delle riserve di acqua potabile attraverso il riciclaggio dell'acqua piovana. Nel 
campo dell'ingegneria ambientale, SW è specializzata nella produzione di impianti di acque 
reflue municipali, nella fornitura di acqua potabile, nonché nel noleggio e nella vendita di 
impianti della Società. Nell'aprile 2014, la Società ha venduto le sue attività in Ungheria e 
Romania, vale a dire APA Economic News Service. 
 
  

ANALISI QUANTITATIVA 
 

 
Oggi il prezzo è di 41,60 € ed il valore dato dall’algoritmo 40€. 
Risulta pertanto equamente valutata.i miei articoli si concentrano sulla generazione di 
rendimenti corretti per il rischio a lungo termine, le decisioni di investimento implicano necessariamente il rischio di 



Disclaimer: 
I miei articoli possono contenere affermazioni e proiezioni intrinsecamente soggetti a numerosi rischi, incertezze e ipotesi. Mentre i 
miei articoli si concentrano sulla generazione di rendimenti corretti per il rischio a lungo termine, le decisioni di investimento 
implicano necessariamente il rischio di perdita del capitale. Le circostanze degli investitori individuali variano in modo significativo 
e le informazioni raccolte dai miei articoli dovrebbero essere applicate alla propria situazione di investimento, agli obiettivi, alla 
propensione al rischio e all'orizzonte di investimento. Non ricevo compensi e non ho nessuna relazione di business con l’azienda del 
titolo menzionato (oltre che per l’attività di consulenza svolta). 
  
Caratteristiche dell’investimento: 
trattandosi di un’azione, occorre sottolineare e ricordare la rischiosità dell’investimento (in dollari e quindi con il rischio 
cambio aggiuntivo). Per farvi fronte è necessario adottare le seguenti precauzioni: 
1) Adottare un orizzonte temporale molto lungo, almeno 5-10 anni 
2) Esporsi con una percentuale marginale del proprio patrimonio, max 1% o 2%. 
  


