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ROAD TO ZERO 

Il governo britannico ha pubbli-

cato l’atteso testo del progetto 

“Road to Zero” dove si impe-

gna a un livello minimo di auto 

elettriche (BEV, PHEV, HEV) 

vendute pari al 50% entro il 

2030, confermando il livello del 

100% entro il 2040, come la 

Francia e la Cina. Germania, 

Irlanda, Olanda e India hanno 

anticipato questo obiettivo al 

2030. 

“Entro il 2020 i veicoli elettrici non avranno più bisogno del supporto dei governi 
e costeranno quanto le auto convenzionali” 

PROSPETTIVE ENTUSIASMANTI 

SETTORE PETROLIFERO CONTINUA A INVE-
STIRE IN INFRASTRUTTURE PER EVs  

Secondo una nuova ricerca della presti-

giosa società di consulenza 

Frost&Sullivan, l’industria automotive 

investirà 105 bln usd per introdurre 75 

nuovi modelli plug-in hybrid ed elettrici 

entro la fine del 2022.  

“Con oltre 10 case automobilistiche che 

annunciano lanci di nuovi modelli e 165 

modelli già disponibili, le vendite di au-

toveicoli elettrici potrebbero raggiunge-

re i 25 milioni di unità all’anno entro il 

2025, il 22,4% del mercato” affer-

ma Prajyot Sathe, Industry Manager 

Mobility, Frost & Sullivan. “Entro il 2020, 

EVs non richiederanno più il supporto 

dei governi e costeranno quanto le auto 

convenzionali” 

Sebbene una quota di mercato del 

22,4% nel 2025 sia inferiore a quella che 

Niche AM si attende (ben sopra il 50%), 

questa percentuale si posiziona sostan-

zialmente sopra il consenso del mercato, 

seguendo un trend di revisioni al rialzo 

iniziato nel 2016. 
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NEWS RILEVANTI 

BP scommette ancora sulla mobilità 

elettrica con l’acquisizione da £130m 

dell’operatore di infrastruttura di ricarica 

per EVs  Chargemaster. Questo  gestisce 

il più grande network in Uk, con oltre 

6500 punti di ricarica. L’acquisizione è 

parte di un impegno di BP di investire 

almeno $500m all’anno in attività che 

possano ridurre l’inquinamento e accel-

lera il suo piano di sviluppare un network  

di punti di ricarica “ultra-fast” nelle sue 

1200 stazioni di rifornimento. 

A maggio BP investi’ $20m in StoreDot, 

uno sviluppatore israeliano di batterie a 

ricarica rapida. 

Inoltre ha fir-

mato un 

impegno con un 

gruppo di pri-

vate equity 

cinese,  NIO 

Capital, per finanziarie tecnologie per la 

mobilita’ avanzata. In gennaio investi’ 

inoltre $5m in FreeWire, una societa’ 

americana che sviluppa infrastruttura a 

ricarica rapida per EVs. 

BP segue Royal Dutch Shell che l’altr’an-

no acquisi’ NewMotion, un network 

olandese di 80.000 punti di ricarica per 

EVs. Royal Dutch è anche entrata in un 

consorzio di produttori di auto, quali 

BMW, VW e Mercedes, per la creazione 

di un network europeo di ricarica rapida. 

Vale la pena ricordare che anche Total 

possiede una societa’ olandese, PitPoint, 

che gestisce punti di ricarica in giro per 

l’Europa e cresce velocemente. 



 

 

QUANTUM COMPUTER 
SVILUPPERA’ EVs 

I quantum computer potrebbe-

ro essere utilizzati nella costru-

zione di batterie per EVs, se-

condo Volkswagen.  

Attraverso queste complesse 

macchine i ricercatori hanno 

iniziato a simulare l’interazione 

molecolare per definire la chi-

mica più efficace per la produ-

zione di batterie della prossima 

generazione. 

Volkswagen ha presentato i 

risultati della ricerca al CEBIT 

Expo in Hannover. 

 L’altr’anno VW annunciò la 

partnership con Google al fine 

di usare questi nuovi computer 

per sviluppare batterie speciali, 

oltre che per studiare pattern 

di traffico e sistemi di Intelli-

genza Artificiale per le auto. 

Questi investimenti stanno ora 

iniziando a vedere i primi risul-

tati, sebbene le ricadute con-

crete saranno visibili solo tra 

alcuni anni. 

COMPANY NEWS   
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JAGUAR, l’iconica marca inglese, ora 

controllata dall’indiana Tata Motors Ltd, 

iniziera’ ad Agosto a vendere l’IPACE, il 

suo primo modello completamente 

elettrico, entrando nel segmento dei 

cross-over elettrici di lusso di cui fa parte 

anche la Tesla X. 

L’IPACE avra’ piu’ di 450 km di autono-

mia e un’accelerazione da 0 a  100 km/h 

di 4,5 sec. Monta una batteria di 90kWh 

composta di lithium-ion pouch cells. Ha 

una capacita’ di ricarica di 250 km per 

ogni ora di connessione ad un 50kW DC 

rapid charger, la colonnina di ricarica piu’ 

diffusa nelle stazioni pubbliche di ricari-

ca. Il prezzo parte da 70.000 euro. 

TESLA ha annunciato che aumentera’ la 

produzione settimanale del modello 3 a 

6000 unita’ entro la fine di agosto, dopo 

aver finalmente raggiunto il target di 

5000 con 6 mesi di ritardo. 

PORSCHE sta completando lo stabilimen-

to dove costruira’ la sua prima auto com-

pletamente elettrica, la Taycan, che ver-

ra’ lanciata nel 2020. 

La Taycan dovrebbe avere un range di 

quasi 400 km. La societa’ ha parlato di 

un’accellerazione da 0 a 100km/h di 3,5 

sec. 

Sara’ munita di un Sistema a 800-voltA 

che dovrebbe permettergli di ricaricarsi 

ad una velocita’ di 350kW che, a sua 

volta, dovrebbe permettergli di ricaricare 

l’80% della sua batteria in soli 15 minuti. 

Il prezzo della Taycan dovrebbe partire 

da $75000. Ci dovrebbero inoltre essere 

tre varianti che dovrebbero renderla 

competitiva con il modello S della Tesla. 

Il debutto e’ atteso in meno di 18 mesi. 

MERCEDES ha lanciato un comunicato 

stampa in cui fissa per il 4 settembre il 

lancio del suo brand elettrico EQ. Il primo 

veicolo di tale brand sara’ la EQC, un SUV 

che entrera’ in competizione con la e-tron 

quattro e la Tesla X. Il lancio e’ previsto 

per la seconda meta’ del 2019. Autono-

mia di 400-450 km e accelerazione da 0 a 

100 km/h sotto i 5 sec. Prezzo da 65.000 

euro.   



 

 

4 

 

 EVs CRESCONO NEGLI USA    

Nel mese di giugno, negli USA, 

le vendite di EV sono salite del 

48% su base annua, a 25,179 

unità. Da inizio anno la crescita 

è del 40%, pari a 124,687 unità.  

BYD: AGGRESSIVO PIANO 
D’INVESTIMENTI  

BYD spenderà circa  $3 bln per 

costruire la più grande fabbrica 

di batterie al mondo, che le 

permetterà di far salire la sua 

capacità produttiva a 60 giga-

watt-ora entro il 2020, rispetto 

a quella attuale di 16 gigawatt-

ora. Questo le permettera’ di 

fornire batterie da 30KWh per 

2mln di EVs all’anno.  

 

ELECTRIC SIN 

ENERGICA ha riportato risultati 

sopra le attese. Il produttore di 

Eva e Ego ha venduto nel primo 

semestre ‘18 un numero di 

moto pari a più di 5 volte quelle 

vendute nell’intero 2016. L’a-

zione è salita di oltre il 30% 

dopo l’uscta della notizia. Click 

here per leggere il comunicato 

stampa. 

AUDI sta girando dei video con Daniel 

Bruhl, un noto attore Tedesco, e pensa 

ad un lancio in grande stile della sua e-

tron quattro verso la fine dell’anno. Si 

trattta del primo modello elettrico del 

Gruppo. Non è prevista una versione 

dell’e-tron quattro con motori tradizion-

ali a combustiona interna 

L’auto sarà dotata di un pacco batterie 

pari a 95 kWh; il range di autonomia è 

previsto intorno a 250 miglia.  Per quan-

to importante, questo range si colloca al 

di sotto della Tesla X e della  Jaguar I-

Pace, ovvero i due rivali più prossimi. E-

tron quattro sarà la prima auto elettrica 

compatibile con 150-kilowatt di ricarica, 

che implica un tempo di ricarica prossi-

mo all’ 80% della batteria (circa 200 

miglia) nel giro di 30 minuti. Volendo 

fare un contronto, i super-caricatori della 

Tesla arrivano fino a 120 kilowatts. Prez-

zo di partenza fissato a 80,000 euro. 

 

 

 

I TEMPI CAMBIANO…                                

Nel giro di pochi anni una domanda quale “quanti km fa quest’automobile con 

un litro?” suonerà strana, come “prepara cavallo e carrozza che dobbiamo 

partire”.  

 

Parleremo di KWh. L’efficienza di una batteria si misura in KWh e quindi  ci si 

riferirà a  km/KWh o Kwh/100 km. Meglio abituarsi!  

 

 

 

  Km/KWh KWh per 

BMW I3 5,6 18,0 

CHEVROLET BOLT 6,4 15,7 

TESLA 3 LR 6,7 15,0 

TESLA S 100D 5,4 18,6 

RENAULT ZOE 7,3 13,7 

LEAF 6,1 16,5 

VOLKSWAGEN e-Up! 8,4 11,9 

VOLKSWAGEN e-Golf 5,3 18,8 

https://www.energicamotor.com/PDF/investors/cs-energica-nuovo-semestre-record.pdf


 

 

Il primo produttore di batterie per veicoli elettrici ha 

ha ridotto di oltre il 50% il prezzo di quotazione del 

titolo. Contemporary Amperex Technology Ltd ha 

venduto in quotazione il 10% della societa’ a 25,14 

yuan per azione, valutando la societa’ a circa 

$8,5bln, rispetto ad un obiettivo di $20bln. La ridu-

zione e’ dovuta al cap imposto dalle autorita’ cinesi 

per limitare le speculazioni e basato su un massimo 

ratio di p/e durante le IPOs. CATL ha cosi’ registrato 

minori proventi per $850 mln. “Non avranno 

problemi a trovare altre fonti per finanziare la loro 

crescita”  dice Robin Zhu, un analista di Sanford C. 

Bernstein in Hong Kong. “Il punto e’ la pressione sui 

margini”. La riduzione dei sussidi pubblici per l’in-

dustria in Cina pesa sulla redditivita’ della societa’, 

che non recupererera’ la sua marginalita’ fino a che i 

volumi non aumenteranno significativamente. CATL, 

qui sotto il fondatore Zeng  Yuqun, che conta come 

clienti societa’ quali Geely, Volkswagen, Daimler, 

Hyundai e BMW, l’altr’anno ha superato Panasonic 

Corp. come il piu’ grosso fornitore di batterie per 

Evs, grazie alla crescita del suo mercato domestico. 

La sua quota di mercato e’ raddoppiata in due anni 

raggiungendo il 18%, davanti a Panasonic e la sua 

capacity passera’ da 20GWh a 40GWh (sufficienti ad 

alimentare 1,4 mln di batterie da 30KWh)  entro il 

2020. In Cina i target di produzione sono regolati e 

questo da’ assoluta’ visibilita’ sulla crescita dei ricavi 

che per CATL cresceranno del 40% all’anno fino al 

2020. 

Come anticipato CATL ha visto il suo margine lordo 

ridursi di 9,5 punti percentuali, al 35%, l’altr’anno. 

La societa’ ha notevolemente ridotto i prezzi delle 

sue batterie a seguito della riduzione dei sussidi. Il 

margine lordo continuera’ probabilmente a scende-

re nei prossimi anni, ampiamente bilanciato tuttavia 

dalla crescita dei volumi. 

La Cina vuole assicurarsi una posizione dominante 

nel settore, e questa societa’ e’ una delle sue pedine 

piu’ importanti. CATL e la politica industrial cinese 

nel campo delle batterie per la mobilita’ elettrica 

rappresentano, secondo alcuni osservatori, il maggi-

ore rischio per un settore altrimenti eccezionale. 

La Cina sussidia il suo mercato delle batterie, lo 

protegge dai competitor esterni e i suoi protagonisti 

domestici, CATL in particolare, possono cosi’ diven-

tare abbastanza forti da cercare di acquisire quote 

di mercato all’estero, attraverso dumping. Questo e’ 

quello che e’ succeso in molti settori nel recente 

passato (acciaio, pannelli solari e telecom equip-

ment per citare le vittime piu’ famose). Questo e’ un 

approccio che deve essere gestito dalla comunita’ 

internazionale prima che possa limitare lo sviluppo 

di un settore vitale. I leader di questo settore, core-

ani e giapponesi, sono alcuni anni avanti ai cinesi in 

termini di tecnologia, tecnologia che si sta ora mov-

endo rapidamente. Proprio la sua rapida dinamica e’ 

la prima difesa contro il rischio di deflazione cinese. 

Le vendite delle sole batterie per la mobilita’ elettri-

ca raggiungeranno quelle dei semiconduttori in 7/10 

anni, passando da meno di 3 miliardi di dollari a ben 

oltre 300 miliardi. 

Il prezzo di CATL si e’ mosso, a seguito della quota-

zione, in pochi giorni da 25 rmb a oltre 80, rifletten-

do sia il profilo speculativo del mercato azionario 

cinese, sia le prospettive della societa’. 
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FOCUS: IPOs nella mobilita’ elettrica  

CATL IPO (Contemporary Amperex Technology Ltd) 
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CATL sta investendo pesantemente nella tecnologia 

NCM  (Nickel Manganese Cobalto), tecnologia dove i 

coreani eccellono e che sembra ormai destinata a 

prevalere in futuro. Questa tecnologia offre meno 

densita’ energetica della tecnologia NCA (Nickel Co-

balt Aluminum), tuttavia eccelle in termini di flessibil-

ita’ e sicurezza. Panasonic e’ leader nella tecnologia 

NCA e Tesla e’ il solo produttore che riesce a gestire 

la tecnologia NCA per le autovetture, attraverso un 

software (pack) proprietario. La terza tecnologia sul 

mercato e’ la LiFePO (Lithium Iron Phosphorus), uti-

lizzata quasi unicamente dai produttori cinesi. Ques-

ta tecnologia e’ la meno efficiente e probabilmente 

sparira’. La 

Cina sta 

spingendo i 

suoi 

produttori a 

muoversi ver-

so la tecnolo-

gia NCM e 

CATL e’ ora la 

societa’ cinese 

piu’ avanzata 

tra quelle che 

usano questa 

tecnologia. 

Qui sotto un’illustrazione sulla dinamica tecnologica 

delle NCM, con il prossimo salto grande salto tecno-

logico rappresentato dalle Li-Air batteries. Tuttavia la 

chimica e’ imprevedibile  e nuove tecnologie potran-

no emergere, completamente stravolgendo lo sce-

nario competitivo.  

Attendendo le Li-Air, le nuove batterie NCM 811 (8 

parti nickel, 1 parte cobalto e 1 manganese) se-

gneranno il raggiungimento, in termini di densita’ 

energetica, della tecnologia NCM con quella NCA. E’ 

probabile che la Tesla Roadster sara’ l’ultima Tesla a 

montare una batteria NCA. Intanto  continuano i 

progressi nella sperimentazione di un elettrolita in 

forma solida, con enormi vantaggi in termini di 

sicurezza, velocita’ di ricarica e densita’ energetica  

(Fisker ltd. potrebbe commercializzare questa tecno-

logia entro il 2021). Anche tralasciando Li-Air e 

elettrolita solido, la nuova NCM811 e’ molto proba-

bile che raggiunga una densita’ energetica di  300 

Wh/kg e un costo inferiore a 100$/KW entro 2 anni. 

Questo segnera’ la fine della tecnologia a combus-

tione interna e l’entrata in una nuova era. (sources 

Niche AM, CATL, Bloomberg, FT, WSJ, CNBC, Statista, 

Samsung sdi, Panasonic, BYD) 

Samsung SDI 

CATL andamento post IPO 
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Samsung SDI 



 

 

How e-bikes and scooters are  

COME E-BIKE E E-SCOOTER 
STANNO VELOCEMENTE INSI-
NUANDOSI NEL SISTEMA DEI 
TRASPORTI  

Qui sotto alcuni estratti presi da un 

recente articolo della rivista The 

Economist sul tema: 

In Olanda una bici su tre acquistata 

nel 2017 era elettrica, da una ogni 

venti dieci anni fa. I pendolari, dai 

pigri agli ambientalisti, ne sono en-

tusiasti. 

Il 40% degli e-biker olandesi le usa  

per rimpiazzare l’auto. Anche l’utiliz-

zo ludico sta crescendo: la e-bike piu’ 

venduta in Europa l’altr’anno era una 

mountain bike. 

In Germania, il 15% delle nuove bi-

ciclette vendute nel 2016 era elettri-

co, con vendite in aumento del 13% 

ed esportazioni del 66% rispetto al 

2015. Belgio e Francia sono anche 

grandi mercati. Mentre le esportazio-

ni di bici dalla Cina, Taiwan e Vietnam 

sono scese del 15% tra il 2014 e il 

2016, quelle di e-bike sono piu’ che 

raddoppiate.  

Per il consumatore queste bici non 

costano poco. Tipicamente costano 

2000 euro. Questa e’ la ragione per 

cui nuove societa’ stanno emergendo 

per offrire un servizio di noleggio. 

Societa’ che offrono bike-sharing 

tradizionale stanno correndo per 

includere e-bike sharing. Quasi un 

terzo della flotta Velib a Parigi e’ 

ormai elettrica. 

Nelle citta’ americane, tuttavia, e-

scooters tendono ad avere piu’ suc-

cesso. Le loro caratteristiche si 

adattano piu’ perfettamente al 

modello di noleggio delle e-bikes. 

(continua a dx) 

ASKOLL EVA IPO 
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L’IPO di Askoll Eva ha riscosso un ottimo successo, e il titolo ha guadagnato 

oltre il 30% nel primo giorno di quotazione. Askoll Eva e’ una controllata di 

Askoll, una societa’ fondata negli anni ’90 

dall’Ing.  Marioni (qui a fianco la foto) e uno 

dei leader nei motori elettrici per elettro-

domestici. Askoll Eva si focalizza invece su e-

bikes e e-scooters, un settore che sta es-

plodendo a livello globale. La societa’ utilizza 

la sua lunga esperienza, network e potenziale 

produttivo per creare un powertrain elettrico 

di alta qualita’. 

La societa’ compra NCA cells da produttori core-

ani e giapponesi e le assembla con un pack pro-

prietario. Abbiamo avuto il piacere di incontrare il 

management. Conoscevamo gia’ il dott Beaupain, 

Askoll ceo, mentre abbiamo incontrato per la 

prima volta il dr Oranges, Askoll Eva ceo. Il man-

agement e’ estremamente competente e 

professionale e con una strategia chiara e 

ambiziosa. La societa’, a parte essere uno 

dei leader in Europa nel campo delle e-

bike e e-scooter, ha una serie di opzional-

ita’ che conferiscono alla societa’ una 

notevole leva sul settore. Il mercato per le 

batterie per e-scooter e e-bike e’ enorme 

e nei mercati emergenti potranno emergere importanti opportunita’. Inoltre 

la societa’ sta sviluppando delle batterie portatili per sviluppare l’e-bike shar-

ing senza i costi di connessione delle griglie delle biciclette. Questa iniziativa 

potrebbe avere implicazioni impensabili (vedi articolo a fianco)  
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Infatti spinte non solo dall’elettricita’ 

ma anche da valanghe di soldi delle 

societa’ di venture capital, gli e-

scooter sono l’ultima mania che arri-

va dalla California. Il fatturato per 

coloro che noleggiano e-bike sta cre-

scendo cosi’ velocemente da 

sorprendere anche i venture capital-

ist con maggiore esperienza.  Bird 

Rides, un pioniere di questo business, 

neanche un anno dalla sua partenza, 

e’ diventato un unicorno (valutazione 

sopra $1bln), piu’ velocemente che 

ogni start up americano. La sua valu-

tazione ha ora superato i $2bln. 

Clicca here per leggere l’articolo com-

pleto del The Economist 

 

 

https://www.economist.com/news/business/21744866-electric-bikes-and-scooters-are-flummoxing-regulators-while-exciting-consumers-venture?frsc=dg%7Ce


 

 

Niche AM è l’innovativa investment boutique che vuole portare nuove idee all’industria del risparmio 

gestito. 

Appena costituita, Niche AM offre agli investitori un servizio diverso, basato sull’investimento in nicchie di 
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