
di Gaudenzio Fregonara

T esla dovrebbe registrare 
il primo calo degli utili 

trimestrali da oltre un anno 
a questa parte,  mentre sta 
cercando di riprendersi dal-
la  prolungata  chiusura  
dell’impianto di assemblag-
gio di Shanghai. I lockdown 
in Cina legati al Covid-19 e 
le continue interruzioni della catena di fornitu-
ra hanno limitato la produzione del secondo tri-
mestre, che è crollata del 15% rispetto ai primi 
tre mesi dell’anno.
Secondo le stime degli analisti, Tesla dovreb-
be registrare vendite per il secondo trimestre 
per circa 16,5 miliardi di dollari. Si tratta di un 

aumento rispetto ai circa 12 
miliardi di dollari dello stes-
so periodo dell’anno scorso, 
anche se inferiore ai 18,8 mi-
liardi di dollari di fatturato 
del primo trimestre.
Secondo  FactSet,  la  più  
grande azienda automobili-
stica del mondo per valore 
probabilmente registrerà un 
utile di 1,9 miliardi di dolla-

ri nel secondo trimestre, al di sotto dell’utile tri-
mestrale record di 3,3 miliardi di dollari regi-
strato nei primi tre mesi dell’anno. Le sfide de-
gli ultimi mesi suscitano quindi la preoccupa-
zione degli investitori sulla capacità di Tesla di 
raggiungere  gli  obiettivi  di  produzione  del  
2022. (riproduzione riservata)

di EmmaBonotti

I
l colpo è forte, ma il livido è 
meno evidente del previsto. 
Nonostante il calo di quasi 
un milione di abbonati accu-

sato nell’ultimo trimestre (il se-
condo consecutivo da 10 anni), 
il  titolo  Netflix  è  cresciuto  a  
Wall Street viaggiando in rial-
zo  dell’5,7% a  213,2  dollari.  
Un apprezzamento legato al fat-
to  che  il  gruppo  guidato  da  

Reed Hastings aveva previsto 
un calo di 2 milioni di utenti, il 
doppio di quanto realmente av-
venuto. A questo, si aggiungo-
no i conti sopra le attese nel se-
condo trimestre. I ricavi sono sa-
liti del 9% a 7,97 miliardi di dol-
lari, l’utile netto è cresciuto arri-
vando a 1,44 miliardi, così co-
me il margine operativo è rima-
sto solido al 19,8% (seppur in 
calo dal circa 25% di un anno 
fa).
A questi si aggiungono ambizio-
ni  e  piani  del  colosso  strea-
ming, che punta a riconquistare 
un milione di abbonati nel terzo 
trimestre, recuperando il terre-
no  perso  in  questo  secondo  
quarter chiuso con la perdita di 

640mila clienti tra Usa, Canada 
e Australia e altri 300mila in Eu-
ropa. Tra i motivi del rallenta-
mento vi è sicuramente l’ascesa 
dei concorrenti. Secondo Just-
Watch, negli  Usa la  quota  di  
mercato di  Netflix  è  scesa al  
21%, mentre Amazon Prime è 
avanzato raggiungendo il 20%. 
Poco dietro, momentaneamen-
te, restano Hbo Max (15%), Di-
sney+ (14%), Hulu (10%) e Ap-
pleTv (6%).  In Italia,  invece, 
Netflix  occupa  una  quota  di  

mercato del 28%, pari a Prime 
Video,  mentre  Disney+  è  al  
14% circa.
Il  primato andrà mantenuto a  
colpi di  contenuti,  soprattutto  
dopo l’investimento da 3 miliar-
di fatto da Disney+.Il gruppo ca-
liforniano, dal canto suo, conta 
sul successo della quarta stagio-
ne  della  serie  di  fantascienza 
«Stranger Things» (ha totalizza-
to 1,3 miliardi di ore di visione 
nei primi 28 giorni) e sull’immi-

nente  uscita  di  «The  Grey  
Man», film dei fratelli Russo, 
registi  di  «Avengers:  Endga-
me». Senza dimenticare la vo-
lontà di investire sulle dirette 
sportive, come per la Formu-
la1, che potrebbe collegare alla 
sua serie «Drive To Survive».
Basterà?  Non  del  tutto.  Così  
Netflix è pronta a servirsi della 
pubblicità e a gestire le condivi-
sioni per assicurarsi maggiori ri-

cavi in grado di coprire eventua-
li buchi di abbonati. Quanto al 
primo punto, l’idea è lanciare a 
inizio  2023  un  abbonamento  
che contempli pause pubblicita-
rie, ma a un costo inferiore ri-
spetto a quello premium (senza 
spot). Questo meccanismo con-
sentirebbe sia un aumento degli 
abbonati (attratti da prezzi più 
bassi) sia dei profitti, grazie alle 
entrate pubblicitarie (basate an-

che sull’elevato tempo trascor-
so sulla piattaforma dagli uten-
ti). Infine, il capitolo condivisio-
ne. Il  progetto, che partirà da 
agosto in Argentina, Honduras, 
El Salvador e Repubblica Do-
menicana, prevede che ogni ab-
bonamento sia collegato a una 
casa, aggiungendo un extra di 
2,99 dollari per ogni abitazione 
aggiuntiva. (riproduzione riser-
vata)

Tesla si prepara a un calo dei profitti trimestrali 

B lackRock punta forte sul biogas. Il più gran-
de asset manager del mondo comprerà per 

700 milioni Vanguard Renewables, una società 
statunitense (che nulla ha a che fare con l’altro 
big del risparmio gestito) e che converte gli scar-
ti alimentari e componenti organiche in gas natu-
rale rinnovabile. Nelle campagne del Massachu-
setts, il gruppo collabora con allevatori di bestia-
me e aziende del settore alimentare per trasfor-
mare gli elementi naturali nel combustibile attra-
verso un processo chimico che avviene all’inter-
no di sei digestori anaerobici. Il prodotto finale 
viene poi venduto a società energetiche terze, co-
me Dominion Energy ed Enbridge. Tra le molte 
realtà che negli anni hanno lavorato con Van-
guard Renewables spicca il marchio di Unilever, 

Ben & Jerry’s. Inoltre, attraverso una collabora-
zione con Dominion Energy, Vanguard Renewa-
bles è in grado di produrre il combustibile dalla 
sola lavorazione della componente organica. Par-
tecipare a quest’ultimo progetto è conveniente 
anche per gli allevatori, che possono ricevere un 
compenso e un canone di locazione per aver mes-
so a disposizione il terreno che ospita le attrezza-
ture. Secondo alcune fonti, BlackRock non si fer-
merà ai 700 milioni stanziati per l’acquisizione, 
ma investirà un ulteriore miliardo per ampliare 
le attività di Vanguard Renewables. Fondata nel 
2014, la società è al momento uno dei player prin-
cipali  del  settore  e,  grazie  ai  finanziamenti  
dell’asset manager, punta a portare il numero di 
digestori anaerobici a 100 entro il 2026. Un im-
pianto di tali dimensioni potrebbe fornire ener-
gia a 100mila case. (riproduzione riservata)

BlackRock sborsa 700 milioni per il biogas di Vanguard 
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DI NICOLA CAROSIELLI

I
l bitcoin ieri ha riagganciato quota 
24.000 dollari, toccando un massi-
mo di giornata a 24.265 dollari per 

poi ripiegare in serata a 23.565 dolla-
ri, comunque in rialzo dell’1%. Prose-
gue così la lenta risalita della criptova-
luta creata dal misterioso Satoshi Na-
kamoto, che all’inizio del mese per 
breve tempo era scesa addirittura sot-
to quota 18.000.
A sostenere il rialzo di ieri ha contri-
buito Coinbase, la prima borsa di crip-
tovalute a essersi quotata sul Nasdaq, 
che ha affermato di non avere nessu-
na  esposizione  finanziaria  o  come  
controparte a Celsius, Three Arrows 
Capital e Voyager Digital, le tre socie-
tà statunitensi finite in bancarotta a se-

guito del crollo dei prezzi 
delle criptovalute. Il merca-
to sembra averci creduto, 
visto che a due ore dalla 
chiusura  di  Wall  Street,  
Coinbase  saliva  del  
12,3%, portando così il rial-
zo complessivo delle ulti-
me cinque sedute al 41,2% 
(ma dall’esordio in borsa il 
ribasso è ancora pesantissi-
mo:  -78,4%).  Da  notare  
che Coinbase pochi giorni 
fa si è iscritta al registro dell’Oam ri-
servato agli operatori in valute digita-
li, mossa indispensabile per poter ope-
rare regolarmente in Italia. Due gior-
ni fa anche Crypto.com ha ricevuto il 
via libera per l'ammissione al regi-
stro. Mentre Binance, la più grande 
borsa cripto del mondo, era stata fra 

le prime so-
cietà a iscriversi. Attualmente sono 
46 le società che operano in criptova-
lute iscritte al registro Oam alla sca-
denza del periodo transitorio previsto 
dalla normativa in vigore.  Altri  24 
soggetti hanno presentato la relativa 
domanda e potranno così continuare 

a operare fino all'accoglimen-
to (o diniego) dell'istanza.
Altra buona notizia è che, al-
meno secondo le carte deposi-
tate per chiedere la protezione 
dai creditori, l’hedge fund Th-
ree Arrows Capital non ha più 
bitcoin da liquidare, un dato 
che attenuerebbe le pressioni 
sulle vendite. Ma può durare il 
rialzo  del  Bitcoin?  Secondo  
Jeffrey Halley, analista di Oan-
da, «sebbene il  rimbalzo sia 
stato  impressionante,  faccio  

ancora fatica a vederne la sostenibili-
tà. Tecnicamente sembra ancora un 
modello di consolidamento dopo un 
forte calo. Ciò non significa che lo sa-
rà anche questa volta, ma sembra la 
strada più probabile». (riproduzione 
riservata)

Utili oltre le attese e titolo in rialzo 
a Wall Street. Il big dello streaming
lancia nuove offerte commerciali 

NEL SECONDO SEMESTRE CALANO NUOVAMENTE GLI ABBONATI, MA I CONTI SONO IN CRESCITA 

La piattaforma Coinbase sostiene di non essere esposta in alcun modo alle tre società cripto fallite nei giorni scorsi 

DI MARCELLO BUSSI

Netflix perde 1 milione di clienti

Brian Armstrong
ceo di Coinbase

Il bitcoin sfonda quota 24.000 $ ma non riesce a tenerla 
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