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Investire sull’Idrogeno, settore in continuo 

rialzo 

Investire sull’idrogeno questa è la parola del futuro. Ancora oggi questo bene non è sfruttato al 

massimo. Grazie  a questo elemento chimico si possono raggiungere grandi obiettivi come: 

diminuire i costi della produzione dell’energia e in secondo luogo la riduzione l’inquinamento che 

andrebbe quasi a ZERO. Nessuno ne parla, nessuno ci pensa, ma le potenzialità di questo settore 

sono infinite e per questo motivo invitiamo a valutare di investire sull’idrogeno. Ad esempio, grazie 

all’idrogeno si potrebbe per la prima volta immagazzinare l’energia derivante da fonti rinnovabili. 

Come il gas naturale, può essere trasportato sia liquefatto che tramite un gasdotto. Inoltre, 

l’idrogeno si può trasformare in metano e combustibile per alimentare case e automobili.  Potrebbe 

diventare una delle energie “green”più usate in tutto il mondo. 

Come investire sull’idrogeno? Si può farlo anche comprando dei titoli azionari. 

Il rialzo incredibile 

Air liquide (AI) sono azioni da comprare subito a mantenerle per lungo tempo. Dal punto di vista 

grafico la società è in continuo guadagno dal 1995 segnando +445%. In questo momento è ai 

massimi storici e non ci sono motivazioni per cui il trend si possa invertire. Le azioni oggi 

scambiano a 118.90 euro e le previsioni future indicano che le azioni toccheranno quota 130,2 entro 

dicembre 2019. Inoltre, un forte supporto è visibile all’altezza dei 113,7. Facendo un’analisi 

fondamentale della società, i dividenti dati ogni anno sono il 50% del profitto netto della società.  È 

da rimarcare in quanto davvero interessante è che oltre ai dividendi la compagnia offre dei “loyalty 

bonus” se le azioni vengono tenute almeno 2 anni. 

La società nell’ultimo anno ha effettuato investimenti di 150 milioni di dollari per realizzare 

impianti di idrogeno in tutti gli Stati Uniti. Inoltre, grazie alla partecipazione nel capitale di First 

Element Fuel Inc. la società ha rafforzato i rapporti con Toyota e Honda. 

Titolo azionario da comprare 

La seconda società che potrebbe portare a molti profitti è la Ballard Power System INC. (BLDP). 

Analizzando il grafico si può notare come in quest’ultimo periodo i volumi siano altissimi. 

Previsione entro la fine dell’anno 6,210, con un sostegno importante a quota 4,750. Dal 2016 ad 

oggi la società sta avendo un trend positivo e le ultime notizie sull’idrogeno stanno dando molta 

forza a questa società. Il 2 luglio si sono aperti nuovi mercati grazie al motore per locomotive 

“Hydrogen-poweredmutipleunits”. Grandi progetti sono nell’aria per questa società e per noi 

investitori ottimi guadagni. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Idrogeno
https://it.tradingview.com/symbols/EURONEXT-AI
https://it.tradingview.com/symbols/NASDAQ-BLDP/
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