
Dati alternativi e mercati

Titoli della Space Technology, per
gli algoritmi vince Virgin Galactic
La società di Richard Branson può vantare un sentiment positivo nel
trend della Space Technology: ecco tutti i titoli individuati dall'intelligenza
artificiale di FinScience

! di Redazione " 28 Ottobre 2021 G 12H46

Torna l'appuntamento con i "titoli caldi" individuati da FinScience per
Financialounge.com. Società specializzata in dati alternativi e intelligenza
artificiale, FinScience monitora il web tramite i propri algoritmi che visitano
ogni giorno 1,5 milioni di pagine web su 35mila siti diversi. Grazie a questo
approccio, il contenuto delle pagine viene estratto, interpretato e analizzato
per individuare l'argomento da seguire tra 100 temi di tendenza,
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potenzialmente rilevanti anche per gli investitori.

SPACE TECHNOLOGY TEMA HOT
Questa settimana il tema "hot" individuato dagli algoritmi di FinScience è
quello della Space Technology, ovvero le innovazioni e/o i servizi che hanno
lo spazio e lo studio di esso alla base. L'analisi ha riguardato news, post
presenti in blog, forum e social network e in generale tutti i contenuti digitali
dedicati a questo tema specifico. Un tema, quello della Space Technology,
seguito da tempo, ma che negli ultimi mesi ha registrato una crescita
notevole nell'interesse che FinScience ha rilevato tramite la metrica
proprietaria Digital Popularity. Infatti negli ultimi sei mesi ed in particolare
nell’ultimo mese la popolarità digitale della tematica Space Technology è
cresciuta rispettivamente del 123% e del 45%.

SENTIMENT POSITIVO
Tuttavia, la sola popolarità non è sufficiente a valutare la bontà di un trend.
Per questo motivo FinScience ha valutato la direzione della crescita di
interesse prendendo in considerazione la metrica del Sentiment, altro
indicatore proprietario che valuta la percezione su un tema o un'azienda con
valori compresi tra G1 e 1. Per la Space Technology il sentiment è decisamente
positivo nell'ultimo anno, con un valore intorno allo 0.16, ed è in costante
crescita: d18% negli ultimi mesi e d2,2% rispetto al mese precedente. In
sostanza: non solo si parla molto di Space Technology, ma se ne parla anche
in termini positivi.

IL SOTTOTEMA DELLO SPACE TOURISM
Tramite l'analisi multidimensionale di FinScience è stato possibile anche
individuare la tematica più rilevante all'interno del trend. In questo caso si
tratta dello Space Tourism, che catalizza la metà dei contenuti e guida quindi
la selezione delle aziende da tenere sotto osservazione. Tornando al
macrotema della Space Technology, si nota una differenza tra le società
connesse a questo tema a seconda della popolarità o dell'Interest Rate.

I TITOLI DA SEGUIRE
Da questa classifica emerge come siano presenti società come Amazon.com,
Boeing, Tesla, Lockheed Martin che risultano molto popolari in associazione
al tema preso in analisi ma che non sono focalizzate, infatti l’interest rate
(metrica che valuta il livello di focalizzazione dell’azienda rispetto ad una
certa tematica) per queste società risulta molto basso. Al contrario sono
presenti società, di dimensioni e notorietà inferiore, che risultano essere



maggiormente connesse al tema in esame seppur molto meno diffuse
digitalmente (alcuni esempi sono: exactEarth, Loral Space &
Communications, OHB, Aerospace Industrial Development). Leader in questo
settore è però Virgin Galactic, tra i titoli maggiormente correlati al tema
iInterest Rate) e la prima società per popolarità/rilevanza. La società è anche
specializzata in quel segmento di mercato maggiormente rilevante per il tema
analizzato ovvero il turismo commerciale nello spazio.

VIRGIN GALACTIC
Virgin Galactic risulta anche essere la migliore se si osserva la metrica
relativa alla percezione (sentiment). Infatti Virgin Galactic ha il valore più alto
di sentiment negli ultimi sei mesi i0.05j in relazione al tema della Space
Technology. Performance di gran lunga superiore rispetto a competitor simili
come Amazon.com (come si può osservare dal grafico sottostante).

Il titolo sicuramente da tenere sotto osservazione quindi è la società di
Richard Branson, Virgin Galactic, che è molto correlata al tema, molto
apprezzata dagli investitori retail e le cui notizie associate sono
estremamente positive anche rispetto ad altre società comparabili.




