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QSC AG è un fornitore di telecomunicazioni in Germania. La Società opera in quattro divisioni: 
Telecomunicazioni, Outsourcing, Consulenza e Cloud. Il settore delle Telecomunicazioni è composto da vari 
prodotti di comunicazione voce e dati. La divisione di Outsourcing è incentrata sulle infrastrutture di 
outsourcing. La divisione Consulting offre servizi di consulenza. La divisione Cloud offre applicazioni 
informatiche cloud standard e individuali. La Società offre dell’Internet servizi di outsourcing, compreso il 
funzionamento dei server, firewall e servizi di sicurezza, come integrazione all'interno di soluzioni di rete. 
QSC consiglia alle Società su come ottimizzare i processi aziendali e si concentra sulle applicazioni di 
Sistemi e prodotti e Microsoft. Con il marchio Q-loud, QSC svolge varie attività relative alle reti di macchine 
e ad applicazioni dell’Internet delle cose.  

 

QBY.DE ha il Valore corrente di €1,12 per azione. Pertanto, è pienamente valutato rispetto al 
suo Prezzo di €1,15 per azione. 

 

 

 

 

 



 

Disclaimer:  

I miei articoli possono contenere affermazioni e proiezioni intrinsecamente soggetti a numerosi rischi, 
incertezze e ipotesi. Gli studi e le previsioni 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 caratteristiche 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 (da includere 
anche il rischio cambio). 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%. 


