
T
esla ha venduto il 75% 
dei  suoi  bitcoin  per  
massimizzare  la  sua  
posizione di cassa, «da-

ta l'incertezza causata dalle 
interruzioni della produzio-
ne in Cina a causa dei lock-
down dovuti al Covid», co-
me ha spiegato il ceo Elon 
Musk illustrando i conti tri-
mestrali della casa produttri-
ce di auto elettriche. Tesla 
ha anche dovuto affrontare 
gli alti costi di ampliamento 
dei nuovi impianti in Texas 
e Germania, che hanno pesa-
to sull'utile netto del secon-
do trimestre, sceso per la pri-
ma volta in più di un anno. 
Nell'ultimo trimestre Tesla 
ha  comunque  registrato  
2,25 miliardi di profitti (più 
degli 1,9 miliardi attesi da-
gli analisti e il doppio degli 
1,1 miliardi dello stesso tri-
mestre 2021), inferiori però 
al record di 3,3 miliardi regi-
strati nei primi tre mesi di 
quest'anno.
Tesla ha rivelato che a cau-
sa dei blocchi della produ-
zione a Shanghai e della ca-
renza di componenti è stata 
costretta a cancellare fino a 
un quarto delle consegne di 
veicoli nei tre mesi termina-
ti il  30 giugno. Sebbene i  
254.695 veicoli consegnati 
siano superiori del 27% ri-
spetto all'anno precedente, 
la cifra rappresenta il primo 
calo trimestrale consecuti-
vo in più di due anni.
Tesla, che ha comunicato i 

conti  trime-
strali due se-
re fa,  subito 
dopo la chiu-
sura di Wall 
Street, ha re-
gistrato rica-
vi per 16,93 
miliardi di dollari, in aumen-
to del 42% rispetto allo stes-
so periodo 2021 anche se la 
cifra è inferiore ai 17,1 mi-
liardi attesi da Refinitiv e ai 
18,7 miliardi del primo tri-
mestre. Per il secondo trime-
stre, Tesla ha messo a segno 
un utile per azione rettifica-
to di 2,27 dollari, in aumen-

to del 57% rispetto agli 1,45 
dollari dell'anno prima e su-
periore alle attese di Refini-
tiv di 1,81 dollari. A due ore 
dalla  chiusura  di  Wall  
street, il titolo Tesla saliva 
del 9,5% a 812,96 dollari, 
comunque  in  calo  del  

32,2% da inizio anno.
Tesla ha quindi venduto nel 
corso del trimestre tre quar-
ti dei 42 mila bitcoin acqui-
stati a un prezzo medio di 
30 mila dollari, aggiungen-
do quasi 1 miliardo di dolla-
ri in contanti al suo bilan-

cio. Il bitcoin ha chiuso il tri-
mestre a poco meno di 19 
mila dollari. Ma il cfo Zach 
Kirkhorn ha spiegato che la 
svalutazione totale nel se-
condo trimestre  è  stata  di  
106 milioni di dollari, ben 
lontana dai 460 milioni di 
dollari che avrebbe dovuto 
imputare a bilancio se non 
avesse venduto i bitcoin pri-
ma del grande ribasso. Te-
sla  detiene  ancora  circa  
10.500 Bitcoin. Nella sera-
ta di ieri la criptovaluta crea-
ta da Satoshi Nakamoto per-
deva il 3,7% a 22.944 dolla-
ri. (riproduzione riservata)

Risparmi per investire sull’auto a batteria. Esuberi concentrati nella produzione di vetture a benzina e diesel

F
ord si prepara a tagliare 8.000 posti 
di lavoro, riducendo l’organico del 
4%. Secondo indiscrezioni, il co-

struttore americano avvierà gli esuberi 
nelle prossime settimane e li concentre-
rà nella divisione Blue, dedita allo svi-
luppo e assemblaggio di motori a com-
bustione interna,  diesel e benzina.  Il  
ceo Jim Farley intende così generare ri-
sparmi da investire sulle auto elettriche 
che richiederanno una quantità di ma-
nodopera inferiore.
La casa non ha commentato le voci, 
che  tuttavia  appaiono  coerenti  con  
quanto di recente annunciato in Euro-
pa. A fine giugno, infatti, Ford ha an-
nunciato la chiusura dello stabilimento 
di Saarlouis in Germania, che oggi im-
piega 4.600 persone, e un drastico ta-
glio all’organico di 6.000 dipendenti at-
tualmente presenti nell'impianto di Va-
lencia in Spagna. La giustificazione è 
sempre la medesima: tagliare i costi e 
allineare la forza-lavoro al fabbisogno 
produttivo delle auto a batteria. 

Il gruppo di Dearborn ha del resto deci-
so di andare all-in sull’elettrico, con 
l’obiettivo di vendere già nel 2030 sol-
tanto auto elettriche in Europa e di au-
mentare le consegne di veicoli a batte-
ria in media del 90% all’anno. Per cen-
trare target tanto ambiziosi, Ford inve-
stirà  50  miliardi  di  
dollari di qui al 2026. 
Oltre che per lo svi-
luppo  tecnologico,  
queste  risorse  servi-
ranno in parte signifi-
cativa ad  assicurarsi  
la fornitura delle ma-
terie  prime  necessa-
rie a costruire le batte-
rie. A questo proposi-
to, ieri Ford ha rivela-
to di aver stretto una 
serie  di  accordi  con  
aziende attive nell’estrazione di nickel 
e litio in varie regioni del mondo. Fra lo-
ro figurano la brasiliana Vale, l’austra-
liana Bhp e la cinese Huayou. 
Nel complesso queste intese garantisco-
no al costruttore il 100% dei materiali 
necessari a centrare l’obiettivo di pro-

durre 600 mila vetture elettriche nel  
2023 e il 70% del fabbisogno stimato 
per fabbricarne 2 milioni entro la fine 
del 2026.
Contemporaneamente, Ford ha annun-
ciato un cambio nella loro formula chi-
mica. Alla tradizionale batteria compo-

sta  da  nickel,  litio  e  
manganese, la casa af-
fiancherà una versione, 
basata sulla tecnologia 
litio-ferro-fosfato.  La  
nuova  composizione,  
utilizzata anche da Te-
sla per i modelli di fa-
scia  più  economica,  
consentirà di ridurre il 
costo delle batterie fra 
il 10 e il 15%. L’elimi-
nazione del nickel, me-
tallo  raro  e  volatile,  

comporterà  però  una  diminuzione  
dell’autonomia delle vetture elettriche. 
Un sacrificio che, scommette Ford, i 
consumatori saranno disposti a tollera-
re pur di spuntare prezzi più bassi per i 
veicoli a zero emissioni. 
A costruire le nuove batterie per Ford 

sarà il colosso cinese Catl, già leader di 
mercato e fornitore di altre case auto-
mobilistiche  come  Mercedes-Benz  e  
Bmw. La decisione rischia di dispiace-
re al governo degli Stati Uniti, che ha 
più volte invitato le imprese nazionali a 
ridurre la dipendenza dai colossi cine-
si. Appare tuttavia al momento una stra-
da obbligata, dal momento che la filie-
ra elettrica occidentale è ancora sotto-
sviluppata e non è detto che sia in grado 
di colmare il  divario dai  concorrenti 
orientali. Oltre a ospitare i maggiori gia-
cimenti di terre rare al mondo, la Cina 
concentra circa il 90% della capacità di 
raffinazione di nickel, litio e cobalto e 
controlla con Corea del Sud e Giappo-
ne oltre l'80% della manifattura globa-
le di batterie. A parere di Carlos Tava-
res,  l'accelerazione  sull'elettrico  «ri-
chiederà l'estrazione di una gran quanti-
tà di materie prime che potrebbero di-
ventare scarse e soggette a rischi geopo-
litici». Secondo il ceo di Stellantis, «se 
non si verificherà una carenza di batte-
rie, è facile prevedere che ci sarà una di-
pendenza  del  mondo  occidentale  
dall'Asia». (riproduzione riservata)

Alla Ford l’elettrico costa 8.000 posti di lavoro 

Amazon punta sulla telemedicina e 
compra One Medical per 3,9 miliar-

di di dollari. Il colosso e-commerce ha 
raggiunto  un  accordo  per  rilevare  il  
100%  della  società  quotata  a  Wall  
Street. Amazon offre 18 dollari per azio-
ne, con un premio di circa il 70% rispet-
to al prezzo di chiusura di ieri di One 
Medical. A New York il titolo si è im-
mediatamente  allineato  alla  proposta  
con un rialzo del 69%, segno che il mer-
cato non prevede ostacoli antitrust alla 
chiusura dell'affare.
One Medical ha sede a San Francisco, 
conta 188 ambulatori, offre un'ampia 
gamma di servizi di telemedicina e ha 
767.000 membri iscritti alla 
piattaforma. Nel primo tri-
mestre la so-
cietà ha regi-
strato  una  
perdita  di  

90,9 milioni di dollari su un fatturato di 
254,1 milioni. Risultati che, assieme al-
la fiammata dell'inflazione e al rialzo 
dei tassi, le avevano fatto perdere quasi 
il 70% da inizio 2022 in borsa. Amazon 
ha fiutato l'occasione approfittando del 
tracollo  per  lanciare  la  scalata.  Una  
mossa che altre big tech potrebbero imi-
tare nei prossimi mesi sfruttando l'enor-
me liquidità accumulata nei due anni di 
pandemia.
Amazon muove così un altro passo nel-
la sanità, uno dei settori più interessanti 
in prospettiva alla luce dell'invecchia-
mento della  popolazione.  «Pensiamo 
che l'assistenza sanitaria sia in cima al-
la lista delle esperienze che hanno biso-
gno di essere reinventate», ha sottoli-

neato ha affermato Neil Lindsay, se-
nior vicepresident di Amazon Health 
Servitrice. «Prenotare un appuntamen-
to, aspettare settimane o addirittura me-
si per essere visitati: vediamo molte op-
portunità sia per migliorare la qualità 
dell'esperienza». Non è chiaro al mo-
mento sei servizi di One Medical saran-
no inclusi nell'abbonamento Prime che 
negli Usa costa 139 dollari l'anno.
Peraltro Amazon sta lavorando anche 
allo  sviluppo  di  vaccini.  Il  colosso  
e-commerce collabora con il Fred Hut-
chinson Cancer Center di Seattle, città 
che ospita anche il quartier generale del-
la società di Jeff Bezos, per sviluppare 
vaccini  personalizzati  ed  economici  
contro cancro al seno e alla pelle. Inol-

tre Amazon è interessata a 
collaborare con altre società 
sanitarie per lavorare su pro-
getti simili. (riproduzione ri-
servata)
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Tesla si sbarazza dei bitcoin 
La casa automobilistica di Musk cede il 75% del pacchetto di criptovalute per far fronte
agli stop alla produzione in Cina per i lockdown. Risultato: minusvalenza di 106 milioni 

Amazon punta sulla telemedicina e compra One Medical per 3,9 miliardi 
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