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MOBILITA’ ELETTRICA: NEWS & VIEWS 

BUONE NOTIZIE DAL MARE DEL NORD 

Alcune settimane fa l’operatore del primo traghetto 

completamente elettrico in Norvegia, l’Ampere, ha 

presentato le statistiche relative ai primi due anni di 

attività. L’Ampere, costruito da Fjellstrand Dhipyard 

insieme a Siemens e Corvus Energy, ha permesso di 

abbassare i costi dell’80% rispetto ai tragetti tradizion-

ali riducendo al contempo del 95% l’inquinamento 

ambientale (emissioni e rumore). Il traghetto fu con-

segnato a ottobre 2014 e la sua attività iniziò in mag-

gio 2015. 

Munito di una batteria da 1MWh (1000 kWh), 2 mo-

tori elettrici Siemens da 450 kW Siemens e una sta-

zione di ricarica veloce da 1.2 MW che viene effi-

cacemente usata durante le fasi di carico e scarico, 

questa nave si rivela un’eccezionale e sicuramente 

contagiosa soluzione. Il traghetto è lungo 80 metri e 

largo 21, 7 cabine per l’equipaggio e 140 poltrone. Può 

caricare 120 auto e 360 passeggeri.  

Questo traghetto ogni anno risparmia 1 milione di litri 

di gasolio e così taglia 570t di ossido di carbonio e 15t 

di diossido di azoto rispetto ai traghetti tradizionali 

che effettuano la stessa attività.  

L’Ampere ha definitivamente indicato come questa 

soluzione rappresenta il futuro dei traghetti per le 

oltre 50 rotte norvegesi e le migliaia nel mondo. 

Nessun dubbio! 

Attualmente ci sono ordini per 53 traghetti simili 

all’Ampere e molti altri traghetti tradizionali vengono 

invece convertiti in elettrici, sostituendo i generatori a 

gasolio con enormi batterie. 

La flotta di traghetti norvegese è la più importante al 

mondo e le autorità voglio una veloce conversione a 

soluzioni a zero emissioni. 

I traghetti, operando su rotte relativamente limitate e 

sempre sugli stessi porti, sono ideali per la mobilità 

elettrica in quanto infrastrutture di ricarica possono 

essere costruite in questi porti e le ricariche effettuate 

durante le fasi di carico/scarico. Le navi cargo caratter-

izzate da rotte lunghe e imprevedibili necessitano di 

batterie più grandi e un’infrastruttura di ricarica più 

diffusa, ma inevitabilmente ci si arriverà. 

Fjord1 e 

Havyard hanno 

recentemente 

annunciato un 

enorme con-

tratto per con-

vertire a elettri-

ca la propul-

sione della 

Stena Jutlanti-

ca, un enorme 

battello che fa spola tra Frederikshavn (Danimarca) e 

Gothenburg (Svezia). 

Una batteria da 1MWh verrà installata e la Stena 

Juntkantica, con i suoi 185 metri di lunghezza, diverrà 

la più grande nave completamente elettrica al mondo. 

Ampere: il primo traghetto elettrico al mondo  

Stena Line: diventerà la più grossa nave 

elettrica al mondo 
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EARLY BIRDS 

Avinor, una società statale che gestisce gran parte 

degli aereoporti civili in Norvegia, ha recentemente 

comunicato che tutti i voli a corto raggio (fino a 90 

mnt di volo) che passano per i suoi aereoporti dov-

ranno essere operati da veivoli completamente 

elettrici entro il 2040. 

Inoltre Avinor ha annunciato una gara per un piccolo 

aereo elettrico da 19 posti per essere usato su rotte 

commerciali a partire dal 2025. 

Airbus, Boeing, Roll-Royce e molti altri importanti 

player stanno lavorando su progetti per aerei com-

merciali ibridi e full-electric. 

Wright Electric, una start-up fondata da ex ricercatori 

della NASA e supportata da EasyJet ( https://

weflywright.com/ ), ha annunciato che sta costruen-

do un aereo da 150 posti che entrerà direttamente in 

competizione con il mercato del Boeing 737. 

Se si considera che i voli sotto i 450km rappresentano 

il 30% di tutti i voli e che Boeing e Airbus hanno 

venduto nel 2017 circa 1.000 veivoli regionali ad un 

prezzo medio di $90 mln l’uno, è facile comprendere 

che il mercato di riferimento è enorme. Anche se il 

prezzo di acquisto di un veivolo elettrico del genere 

può essere più alto di uno tradizionale, l’enorme 

risparmio energetico dovrebbe rendere il ritorno 

sull’investimento molto rapido. 

Wright Electric non svilupperà la propria batteria, ma 

solo l’architettura per il veivolo, utilizzando la tecno-

logia chimica di terzi che arriverà, secondo la società, 

a breve. 

La mobilità elettrica via aria non è al momento 

sfruttata commercialmente in quanto la necessità di 

immagazzinare notevole energia per il volo implica 

batterie molto pesanti che appesantiscono molto il 

veivolo, limitandone la capacità di carico. 

Il CEO di Tesla, Elon Musk, che ha recentemente 

rivelato di avere sviluppato un proprio design per un 

aereo elettrico a decollo verticale, afferma che tale 

veivolo sarà possible appena la densità energetica 

delle batterie arriva a 400Wh/kg. Oggi le batterie in-

stallate sulle autovetture Tesla arrivano a una densità 

di 250Wh/kg. Ogni anno tale numero migliora e 

molte tecnologie promettono densità energetiche 

molto alte. 

SION POWER, una società basata in Arizona e dal 

2012 facente parte del gruppo chimico tedesco BASF, 

ha annunciato un paio di mesi fa che a fine anno iniz-

ierà la produzione, nei sui stabilimenti di Tucson, 

delle sue innovative batterie al litio Licerium che 

offrono una densità energetica di 500 Wh/kg. Buckle 

up! 

Wright Electric: concept del primo aeroplano elettrico 

Wright Electric: concept del primo aeroplano elettrico 

https://weflywright.com/
https://weflywright.com/
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HYUNDAI KONA ELECTRIC:  
HERE COMES THE SUN 

“L’electric Kona è l’auto che rende indifendibili le 

argomentazioni per non comprare un’auto elettri-

ca.” Tom Ford, Top Gear 
 

Il piccolo SUV elettrico della Hyundai è offerto in due 

versioni: una con una batteria “piccola” da 39kWh e 

autonomia da 320km, e una con una batteria più 

capiente, da 64kWh, che offre un’autonomia di 

480km. Si avete capito bene, 480km! Questi sono 

numeri impressionanti per un EV, e ancora più im-

pressionanti per una piccola compatta. Vale anche la 

pena ricordare che questi numeri sono calcolati col 

nuovo sistema WLTP e sono quindi altamente affida-

bili.  
 

La più impertinente auto che Hyundai abbia mai dise-

gnato può contare nelle due versioni, rispettivamen-

te, su 134 e 201 cavalli. La seconda offre una bella 

accelerazione, passando da 0 a 100km/h in 7,6s. 
 

La versione con 480km di autonomia costa 40mila 

euro prima di ogni contributo statale. Considerando 

il contributo medio in Europa (4.000 euro) e i 

20.000€ di risparmi sul carburante*, il prezzo di ac-

quisto rettificato scende a 16mila euro contro i 

25mila euro di una Vw Polo GTI, il rivale più vicino in 

termini di performance e dimensioni. 

Questa significativa differenza non tiene ancora con-

to dei risparmi sulla manutenzione del veicolo (le 

auto elettriche costano il 40% in meno dei veicoli 

termici in termini di manutenzione) e i benefici non 

monetari (accesso nei centri cittadini, parcheggi pref-

erenziali, etc). 

 La batteria da 64kWh si ricarica dell’80% in 54 minuti 

usando un fast charger a 100-kW (DC) e in circa 9 ore 

usando la spina di casa.   

* garanzia sulla batteria in migliaia di km (200) moltiplicato il risparmio sul carburante ogni 1.000 km, cioè circa 100 euro 

Hyundai Kona 

Hyundai Kona 
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Tra fine 2018 e inizio 2019 verrà lanciato un nuovo 

modello dell’affascinante BMW i3 e i3s che potrà van-

tare un significativo aumento di autonomia. La BMW 

i3 120Ah avrà un range (NEDC) di oltre 400km. 

Attualmente la BMW i3 ha un’autonomia di 300km. 

Arrivando a 400km NEDC (probabilmente 330km 

WLTP) questa sofisticata autovettura diventerà una 

opzione viabile per la gran maggioranza degli automo-

bilisti e non solo limitata a pochi amatori. 

La i3 fu lanciata nel 2013. L’ultimo aggiornamento del-

la batteria risale al 2016 quando la batteria passò da 

60-Ah, con un’autonomia NEDC di 182km, all’attuale 

batteria da 94-Ah, con 300km di autonomia NEDC. I 

KWh della batteria crebbero così da 22 a 33.   

A seguito dell’introduzione della nuova batteria da 120

-Ah l’energia disponibile crescerà a 42KWh. 

Il prezzo del nuovo modello è atteso essere simile a 

quello dell’attuale versione con range extender (circa 

42.000 euro, prima di incentivi statali e circa 16.000 

euro di risparmi sul carburante*). In considerazione 

del buon livello di autonomia raggiunto il nuovo 

modello non prevedrà il range extender come option-

al. La versione sportiva “s” sarà invece ancora dis-

ponibile con un costo aggiuntivo di 3.000 euro e dov-

rebbe offrire un’accelerazione da 0 a 100km/h di 6,4s. 

Se non rabbiosa, sicuramente divertente. 

LA RAGAZZINA E  FINALMENTE CRESCIUTA! 

*garanzia sulla batteria in migliaia di km (160) moltiplicato il 

risparmio sul carburante ogni 1.000 km, cioè circa 100 euro  

La BMW i-Next, la futura ammiraglia tecnologica della 

BMW, porterà innovazioni significative nell’infotain-

ment e nella tecnologia degli interni così come nel po-

wertrain e nei sistemi di guida autonoma. 

Nel 2016 BMW annunciò che avrebbe partecipato alla 

sfida di portare sul mercato self driving cars e ha inizia-

to a lavorare con Mobileye per creare entro il 2021 il 

primo veicolo autonomo. La società ora afferma che 

questo veicolo sarà dotato di un livello 3.5 di autono-

mia, un livello fino a pochi anni fa impensabile.  

L’I-Next entrerà in produzione nel 2021. 

BMW iNEXT 

BMW i3s 

BMW: anteprima del design frontale della  iNEXT  



 

 

Electric Royal 
Wedding 

Il principe Harry e la sua 

sposa, Meghan Markle, ap-

pena sposati sono partiti a 

bordo della iconica Jaguar E

-Type, nel suo nuovo mo-

dello elettrico “concept 

zero”. 

La Jaguar E-Type fu costrui-

ta tra il 1961 e il 1975, con 

Enzo Ferrari che la definì la 

più bella auto mai creata. 

Il principe Harry e Meghan 

Markle viaggiavano su una E

-Type blu del 1968, adattata 

da Jaguar Land Rover per 

renderla elettrica. 

Prima di loro il principe Wil-

liam e Kate Middleton la-

sciarono Buckingham Palace 

nel 2011, a seguito del loro 

matrimonio, su una vintage 

Aston Martin DB6. Lo scorso 

anno Pippa Middleton e il 

marito James Matthews 

lasciarono la cerimonia di 

nozze sulla più vecchia E-

Type in circolazione.  

 

Continua nella pagina seguente 
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Jaguar e-type concept zero 

DA NEDC A WLTP E POI EPA... 

Mentre indaghiamo su un tema deli-

cato per consumatori ed investitori 

come l’autonomia promessa da un 

veicolo elettrico, ci capita di essere 

confusi da sigle diverse e dati dis-

cordanti. Per esempio, la iX3 SUV ha 

un range di 400k secondo il WLTP e 

di 500km secondo il NEDC. Ap-

profondiamo il tema. 
 

Il New European Driving Cycle 

(NEDC) è un ciclo di guida, aggiorna-

to l’ultima volta nel 1997, disegnato 

per calcolare le emissioni e i consumi 

delle auto oltre che per l’autonomia 

elettrica dei veicoli ibridi e completa-

mente elettrici.  
 

Il NEDC, che si suppone rappresenti 

il tipico uso di un’auto in Europa, 

viene continuamente criticato per 

fornire performance che non pos-

sono essere raggiunte nella realtà. 

Esso consiste di 4 cicli urbani e uno 

extra-urbano.  
 

Il NEDC è gestito dall’UNECE World 

Forum for armonization of Vehicle 

Regulations che anche si occupa del 

suo successore, il Worldwide har-

monized Light vehicles Test Proce-

dures (WLTP).    

WLTP assicurerà che le misurazioni 

di laboratorio rifletteranno la perfor-

mance dell’auto su strada in termini 

di emissioni ma anche di consumi e, 

per le auto elettriche, di autonomia. 
 

Da settembre 2017 il NEDC e il WLTP 

vengono calcolati per I nuovi modelli 

mentre solo il NEDC sarà obbligato-

rio per i modelli già in circolazione. 

Dal primo di gennaio 2019 il WLTP 

diventerà legalmente l’unico dato 

richiesto e il NEDC scomparirà. 
 

EPA (Environmental Protection 

Agency) è il comparabile standard 

americano del WLTP e in termini di 

risultati non si discosta significa-

tivamente da questo. 

Fonte: UNECE 
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QUANTO COSTA UN  
VEICOLO ELETTRICO?  

Continua dalla pagina prece-

dente 

 

Ora sembra quindi che la 

rivoluzione della mobilità 

elettrica abbia raggiunto an-

che la famiglia reale! 

Il motore a sei cilindri XK e la 

scatola del cambio sono stati 

rimpiazzati con una batteria 

di 220 kWh e un motore 

elettrico. Il cruscotto analitico 

è stato sostituito con uno 

digitale. La conversione può 

essere invertita e costa la 

modica cifra di £350k. 

Clicca qui per vedere il video 

 

Comfort e performance di un veicolo 

elettrico sono indubbiamente superi-

ori a un comparabile veicolo a com-

bustione interna e “l’ansia da auto-

nomia” sta gradualmente scemando 

grazie alle batterie di ultima genera-

zione e al crescente network di punti 

di ricarica.  Tuttavia, rimane difficile 

e spesso complicato definire gli eco-

nomics nello scegliere un veicolo 

elettrico rispetto a uno a combus-

tione interna.  

 

Sono diversi I fattori in gioco: 
 

1) Distanza guidata ogni anno; 

2) Perdita di valore del veicolo; 

3) Evoluzione dei limiti alla circola-
zione per veicoli a combustione in-
terna; 
4) Incentivi statali. 

 

1) Se scegli un’auto elettrica, più 

guidi e più risparmi. È chiaro. Per un 

calcolo corretto sarebbe importante 

conoscere il costo dell’elettricità. 

Dove avviene la ricarica (casa, ri-

cariche pubbliche, fast rechargers). 

Che tipo di auto si guida. Il costo del 

carburante. Una buona approssima-

zione è considerare un risparmio di 

circa il 40% della manutenzione e 

1.000 euro di carburante ogni 

10.000 km percorsi se si usa un 

veicolo elettrico rispetto a un veicolo 

termico di simile categoria. 
 

2) Non è semplice calcolare il differ-

enziale di deprezzamento dell’usato 

tra autovetture elettriche e au-

tovetture termiche. Fino a poco tem-

po fa la veloce dinamica della tecno-

logia delle batterie ha pesato 

sull’usato dei veicoli elettrici. Tutta-

via, da alcuni anni il trend si è inver-

tito e comprare un’auto termica può 

essere alquanto rischioso in quanto 

queste tendono a essere grad-

ualmente escluse dal traffico cittadi-

no. Inoltre, la tecnologia delle 

batterie tende a essere più solida 

con garanzie che arrivano a 200.000 

km e 10 anni.  
 

3) Come già menzionato, il costo 

immateriale di non potere circolare 

o parcheggiare in alcune aree sta 

crescendo e questo pesa non solo 

sulla perdita di valore del veicolo, 

ma anche sull’utilizzo quotidiano. E 

queste limitazioni sono destinate a 

divenire sempre più severe. 
 

4) Molti Stati offrono contributi 

diretti o risparmi fiscali per chi ac-

quista veicoli elettrici. 

 

In sintesi, possiamo dire che gli eco-

nomics pendono ormai a favore dei 

veicoli elettrici e la distanza non po-

trà che continuare a crescere. 

https://www.bing.com/videos/search?q=jaguar+e-type+royal+wedding&&view=detail&mid=E09D47B47169B74FE0BBE09D47B47169B74FE0BB&&FORM=VRDGAR


 

 

Frammenti di fisica per la 
mobilità elettrica 

 

Leggendo le caratteristiche 

delle batterie per veicoli elettri-

ci possiamo incontrare diverse 

sigle come Ah, V, kW, kWh o 

Wh/kg. Rispolverare questi 

concetti può essere utile. 

-kW (kilowatts) è l’unità di 

misura della potenza ossia è la 

quantità di energia assorbita 

nell’unità di tempo 

-kWh (kilowatts per ora) è 

un’unità di energia e rap-

presenta l’energia assorbita in 

1 ora da un apparecchio che 

ha una potenza di 1 KW. 

-Ah (ampere-ora)  è un’unita di 

misura della carica elettrica o 

capacità della batteria. Rap-

presenta la quantita’ di carica 

necessaria per erogare un am-

pere di corrente per un’ora. 

-Il volt è l’unità di misura del 

potenziale elettrico o tensione 

elettrica. È la differenza di po-

tenziale elettrico tra due punti 

di un campo elettrico. Questo 

differenziale è ciò che fa 

muovere gli elettroni ossia 

produce la corrente. 

 

Continua nella pagina seguente 
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Ma i veicoli elettrici, in defini-
tiva, fanno bene all’ambiente?  

Ci capita spesso di confrontarci con 

persone che contestano il presun-

to contributo ecologico offerto dai 

veicoli elettrici. Le loro ragioni 

poggiano sul fatto che tali veicoli 

hanno bisogno di elettricità e ques-

ta è prodotta per lo più con carbu-

ranti fossili. Quindi auto elettriche 

e auto a combustione interna 

sarebbero egualmente sporche. 

Rispondiamo a questi comprensi-

bili dubbi. 

1) Oggi, globalmente, circa il 40% 

dell’elettricità deriva da fonti che 

non producono emissioni nocive 

(IEA 2018). Tale percentuale cresce 

ogni anno. Nel 2030 l’IRENA stima 

che a livello globale oltre il 70% 

dell’elettricità verrà prodotta da 

fonti pulite (85% nel 2050). Questo 

vuol dire che in media oggi usando 

un veicolo elettrico disperdiamo 

nell’aria il 40% in meno di emis-

sioni nocive (in media perché tale 

percentuale varia da paese a pae-

se, essendo per esempio del 20% 

in Cina e del 90% in Francia o 

Norvegia) e tra 12 anni tale per-

centuale salirà al 70%.  

2) Anche se il 100% dell’elettricità 

fosse oggi prodotta da fonti fossili, 

usare un EV porterebbe comunque 

significativi vantaggi in quanto 

muoverebbe l’inquinamento dalle 

città alle aree dove i generatori di 

elettricità sono collocati, normal-

mente aree meno popolate e me-

no inquinate. 

3) Il carburante fossile maggior-

mente utilizzato per produrre 

elettricità nei 

paesi sviluppati è 

il gas naturale, 

mentre nei paesi 

emergenti è il 

carbone. Le auto 

a combustione 

interna usano 

per lo più derivati 

del petrolio. Il 

gas naturale è la 

fonte più pulita 

tra i carburanti 

fossili, mentre 

efficaci tecnolo-

gie possono es-

sere utilizzate 

direttamente 

dalle centrali a 

carbone per limi-

tare le emissioni. 

 Fonte: IRENA 2018 report 
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Continua dalla pagina prece-

dente 

 

 kWh (1000Wh) di una batteria 

ossia la sua energia utilizzata o 

utilizzabile può essere calcolata 

moltiplicando il voltaggio della 

batteria (V) per la sua capacità 

(Ah):  (V*A*h = Wh).  

-Wh/kg è un altro importante 

concetto per le batterie ed 

esprime la densità dell’energia. 

Più alta la densità e più alta è 

l’efficienza della batteria dato 

che il suo peso è uno dei mag-

giori problemi della mobilità 

elettrica.  

Il calcolo della densità energeti-

ca è semplice. Voltaggio della 

batteria (V) x capacità della 

batteria (Ah) / peso della 

batteria (kg) = energia specifica 

o densità energetica (Wh/kg). 

Fonte: IRENA 2018 report. Il Remap case rappresenta il livello necessario al fine di limitare la cresci-

ta del global warming entro il 2% al di sopra dei livelli preindustriali entro la fine del secolo (con il 

65% di probabilità), in linea con il protocollo di Kyoto. 

 

 

 

I carburanti derivanti dal petrolio 

sono bruciati direttamente dai 

veicoli, secernendo particolati e 

sostanze nocive che non possono 

essere completamente catturate 

dagli inefficienti filtri delle marmitte. 

Inoltre, il petrolio viene disperso 

quotidianamente nei nostri mari, 

creano danni enormi e difficilmente 

riparabili. Ne deriva che anche gli EV 

che usano l’elettricità “più sporca” 

rappresentano un netto migliora-

mento per l’ambiente rispetto alle 

auto a combustione interna e che 

quindi la regolamentazione a livello 

globale diventerà sempre più sup-

portiva verso questa tecnologia e 

meno tollerante verso la combus-

tione interna. 
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Fondata nel 2014 a Shanghai, NIO è rapidamente 

cresciuta fino a divenire un player di peso nell’indus-

tria dei veicoli elettrici e della tecnologia di guida au-

tonoma.  

Con oltre 2000 dipendenti sparsi in 13 sedi in giro per 

il mondo NIO è conosciuta per il suo sistema di guida 

autonoma EVE, per l’ES8, un SUV elettrico di lusso a 7 

posti, e la sua partecipazione alla Formula E con la sua 

auto da corsa NIO 003.  

Oltre a tutto questo la società è famosa per produrre 

in piccolissima scala l’auto da strada più veloce al 

mondo, la NIO EP9, un’auto completamente elettrica 

che ha frantumato una serie incredibile di record sulle 

piste più famose al mondo.  

Le sue caratteristiche sono impressionanti: 

• 1,341 cavalli (1 megawatt) 

• 4 motori elettrici indipendenti 

• 4 cambi 

• 0 to 100km/h in 2.7 seconds 

• Max velocita’ 300km/h 

• Swap batteria in 8 mnt 

• 45mnt per ricarica 

• Autonomia di 400km 

• Prezzo $1.48 milioni.  

NIO ha iniziato a vendere il suo primo veicolo industria-

le, il SUV ES8, a dicembre 2017. Il veicolo costa 448.00 

yuan ($65.000) prima degli incentivi. 

A fine agosto NIO aveva consegnato 1.300 ES8 e aveva 

un portafoglio ordini di 15.700 vetture. La società entro 

la fine del 2018 inizierà a vendere un altro SUV, l’ES6, 

con le prime consegne attese per la prima metà del 

2019.   

La società, supportata dalla potente holding cinese Ten-

cent Ltd, quoterà azioni per circa $1.5bln a New York, 

offrendo 160 mln di ADR in un range tra $6.25 e $8.25, 

valutando la società circa $8bln a metà del suddetto 

range. Se la valutazione sembra estremamente cara per 

una società con vendite di $7mln per l’anno chiusosi al 

30 giugno 2018, lo sembra meno se si realizza che essa 

occupa un posto di rilievo nel promettente settore 

dell’ADAS e delle batterie di ultima generazione.  

 

 NIO ES8 

https://www.nio.io/about 

https://www.nio.io/about
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Nio ha perso $1.6 miliardi negli ultimi tre anni, dispone 

di una liquidità netta pari a $668 milioni alla fine di 

giugno e ha speso $461 milioni nel primo semestre. I 

documenti di quotazione del gruppo evidenziano come 

i costi “cresceranno significativamente in futuro”: si 

prevedono costi pari a $600 milioni nel 2019 e oltre 

$1.8 miliardi nel prossimo triennio Questo significa 

che, a meno di rivedere l’ambizioso piano di crescita, 

un nuovo aumento di capitale potrebbe essere neces-

sario nei prossimi anni. 

Il titolo sarà quotato sul New York Stock Exchange con 

il ticker “NIO”. 

L’offerta è stata strutturata per assicurare che i diritti 

di voto rimangano concentrati nelle mani del fondato-

re, William Li, e del suo più grosso partner, Tencent. 

Dopo l’IPO William Li possiederà il 14,5% della società, 

controllando il 48,3% dei diritti di voto, mentre Ten-

cent deterrà il 12,9% della società, controllando il 

21,5% dei diritti di voto. 
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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 

mercato value. L’obiettivo è anticipare inversioni di trend,  market disruption e, in generale, cambiamen-

ti significativi che il mercato non considera e l’industria non copre adeguatamente, dando al cliente 

maggiore scelta di investimento. 

L’obiettivo di Niche AM è di applicare il suo approccio al business tradizionale, e di creare un business 

innovativo: Niche Jungle. 

La società è basata a Londra, registrata in Inghilterra e Galles (10805355) e autorizzata dalla FCA 

Niche Asset 

Management Ltd 

2nd floor, 

17 Lennox Gardens, 

London SW1X 0DB 

 

F: +44 (0) 2074601687 
 

info@nicheam.com 
 

www.nicheam.com 

 

http://www.nicheam.com/


 

 

DISCLAIMER 
 
This document, any presentation made in conjunction herewith and any accompanying materials are preliminary and for infor-
mation only. They are not an offering memorandum, do not contain any representations and do not constitute or form part of an 
offer or invitation to subscribe for any of Niche's funds. Further they do not constitute or form part of any solicitation of any such 
offer or invitation, nor do they (or any part of them) or the fact of their distribution, form the basis of, or can they be relied on, in 
connection with any contract therefor. The information contained in this report has been compiled by Niche Asset Management 
Ltd which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (RN783048) and is registered in England & Wales 
10805355. The information and views contained in this document are not intended to be complete and may be subject to change 
at any time. No representation, warranty or undertaking, stated or implied, is given as to the accuracy of the information or 
views in this document and no liability for the accuracy and completeness of information is accepted by Niche Asset Manage-
ment Ltd and/or its partners. The investment strategy of the Fund is speculative and involves a substantial degree of risk of losing 
some or all of the capital invested. Market, political, counterparty, liquidity and other risk factors may have a significant impact 
on the investment objectives of the Fund, while past performance is not a guide or otherwise indicative of future results. The 
distribution of this document and the offering of the Fund's shares in certain jurisdictions may be restricted by law and therefore 
persons into whose possession this document comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any 
failure to comply with these restrictions could result in a violation of the laws of such jurisdiction. Any reproduction of this infor-
mation, in whole or in part, without the prior consent of Niche Asset Management Ltd is also prohibited. This document may only 
be communicated or passed to persons to whom Niche Asset Management Ltd is permitted to communicate financial promo-
tions pursuant to an exemption available in Chapter 4.12 of the Financial Conduct Authority’s Conduct of Business Sourcebook 
(“COBS”) (“Permitted Recipients”). In addition, no person who is an authorised person may communicate this document or 
otherwise promote the Fund or shares therein to any person it the United Kingdom unless such person is both (a) a Permitted 
Recipient and (b) a person to whom an authorised person is permitted to communicate financial promotions relating to the Fund 
or otherwise promote the Fund under the rules in COBS 4.12 applicable to such authorised person. The securities referenced in 
this document have not been registered under the Securities Act of 1933 (the “1933 Act”) or any other securities laws of any 
other US jurisdiction. Such securities may not be sold or transferred to US persons unless such sale or transfer is registered under 
the 1933 Act or exemption from such registration. 
 


