
M
ancava solo l’en-
nesima benedizio-
ne di Elon Musk. 
Ed è arrivata. Il li-
tio, in procinto di 

essere promosso nel paniere dei 
metalli e derivati di minerali pre-
ziosi al fianco di oro, platino, ar-
gento e diamanti, è ormai tra le 
materie prime più ricercate per-
ché è essenziale per le batterie 
delle auto elettriche e per i cosid-
detti sistemi di accumulo che im-
magazzinano l’energia prodotta 
dalle fonti rinnovabili. I volumi 
di vendita, sui quali soffia anche 
Tesla, sono previsti superare gli 
8 miliardi di dollari entro la fine 
del 2027, a un tasso di crescita 
medio annuo del 9%. Ma ancora 
più elevati sono gli scenari previ-
sti per il mercato globale delle 
batterie agli ioni di litio, atteso a 
un controvalore di 114 miliardi 
di dollari nel 2030 (cagr 12%). 

Come molte altre commodi-
ty, anche il litio ha subito rincari 
eccezionali. Tra il 2021 e il 2022 
il prezzo è aumentato di circa sei 
volte. Dall’inizio dell’anno, e so-
prattutto dopo lo scoppio della 
guerra in Ucraina, secondo i dati 
di S&PGlobal Platts, i prezzi del 
carbonato di litio e dell’idrossido 
di litio sono cresciuti rispettiva-
mente del 115% e del 140%. Ora 
le quotazioni sono stabili, ma per 
acquistarne una tonnellata ser-
vono comunque oltre 70mila dol-
lari. Si spiegano così due tenden-
ze  che  stanno  emergendo  con  
sempre maggiore forza attorno 
al business del cosiddetto petro-
lio bianco: la corsa a fusioni, al-
leanze e acquisizioni tra produt-
tori  e  utilizzatori  di  litio,  con  
l’obiettivo di sfruttare la crescita 
della domanda e accaparrarsi le 
maggiori scorte possibile, accor-
ciando,  e  blindando,  la  catena 
della fornitura. Secondo l’ultimo 
report di Fitch, l’upstream del li-
tio è concentrato in Cile, Argenti-
na e Asia Pacifico, in particolare 
Australia e Cina. Stati Uniti e 
Canada, invece, stanno emergen-

do  per  numero  di  progetti  di  
esplorazione e sviluppo.
Il mercato si muove, come dimo-
stra anche la crescita degli Etf 
dedicati. L’ultima operazione ri-
guarda anche il mercato italia-
no, con l’acquisizione, da parte 
di Sunlight Group, del restante 
22% del capitale sociale di Seba 
(Sunlight European Battery As-
sembly) e Sunlight Italy, da Bmg 
Energy.  L’acquisizione  rientra  

nel piano da 560 milioni di euro 
Sunlight Group per espandere la 
capacità produttiva nel settore 
delle batterie al piombo e agli io-
ni di litio, e dei sistemi di accu-
mulo dell'energia. Ma l’iperatti-
vità alla voce M&A riguarda so-
prattutto i  colossi  minerari.  Il  
gruppo cinese Jiangxi Ganfeng, 
per esempio, ha appena messo 
gli occhi su Lithea, società priva-
ta titolare del progetto Ppg per 

l’estrazione di litio a Pozuelos e 
Pastos  Grandes,  in Argentina.  
L'acquisizione è stimata in circa 
962 milioni  di  dollari,  e  segue 
quella da 253 milioni di dollari 
da poco completata per assicu-
rarsi il controllo di Bacanora Li-
thium, società quotata a Londra 
che sta sviluppando in Messico il 
più grande progetto minerario di 
argille di litio al mondo (circa 8,8 
milioni  di  tonnellate).  Intanto  

Piedmont, nelle sue peregrina-
zioni  tra  Australia  e  Carolina  
del Nord, dal 2021 ha investito 
in Sayona Mining 20%) e Atlan-
tic Lithium Ltd (9%). 
Sempre  a  fine  2021,  Lithium  
Americas Corp ha superato l’of-
ferta della cinese Contemporary 
Amperex Technology mettendo 
sul piatto 400 milioni di dollari 
tra cash e azioni per Millennial 
Lithium Corp. E Pilbara Mine-
rals ha acquisito Altura Lithium 
per 155 milioni di dollari, con ef-
fetti positivi sui conti del primo 
semestre 2022, che ha ritrovato 
l’ utile per circa 114 milioni di 
dollari australiani.

Chi non riesce o non vuole met-
tere direttamente le mani su un 
produttore,  cerca di  blindare i  
contratti. È il caso di General Mo-
tors, che ha pagato in anticipo a 
Livent i 198 milioni di dollari per 
una fornitura garantita di litio 
per sei anni. Toyota e Panasonic 
hanno scelto di unire le forze per 
l’accordo con ioneer Ltd, che vin-
cola quest’ultima a fornire 4mila 
tonnellate di carbonato di litio 
all'anno per 5 anni alla loro jv 
Ppes (Prime Planet Energy & So-
lutions). Un’analisi appena pub-
blicata sul Financial Times evi-
denzia che quest'anno case auto-
mobilistiche come «Stellantis e 
Bmw hanno investito in start-up 
al  litio».  Tesla si  rifornisce da 
Piedmomt e altri, ma soprattut-
to da Albemarle, che ha appena 
pubblicato i conti del secondo tri-
mestre registrando crescite a 3 
cifre nel litio: i ricavi sono saliti a 
891,5 milioni di dollari (+ 178%) 
e l’ebitda è schizzato a 495,2 mi-
lioni  (+  353%),  con  guidance  
2022 riviste per la terza volta al 
rialzo. (riproduzione riservata)

diFrancescaGerosa

Duello acceso tra Liz Truss e Rishi 
Sunak in attesa del voto del 5 set-
tembre che decreterà il prossimo 

leader dei Tory e inquilino di Downing 
Street. Per la prima, che spera di succede-
re a Margaret Thatcher come terza donna 
a prendere le redini del governo nel Regno 
Unito, la priorità è tagliare le tasse per 39 
miliardi di sterline perché solo così l'eco-
nomia crescerà, ma ciò può far aumentare 
ulteriormente l'inflazione in assenza di 
una gestione corretta. Invece, l’avversario, 
cancelliere dello Scacchiere dal 2020 al 
2022, vuole un sostegno più mirato per i 
meno abbienti per aiutarli a pagare le bol-
lette. Dopo una serie di endorsement di al-
to profilo, Liz Truss ha ora un vantaggio 
inattaccabile, secondo Benjamin Nabar-
ro, economista di Citi, che la vede premier. 
Ciò significa che l'ulteriore spinta fiscale 
da quasi 40 miliardi nei prossimi 12 mesi 
aggiungerà lo 0,8% al pil entro il 2023 e 
0,4% all'inflazione (al 9,4% su base an-
nua a giugno) entro il 2024. La probabile 
futura Thatcher si è anche impegnata a re-
vocare l’aumento dell'imposta sui salari, 
entrato in vigore ad aprile, a sospendere 

la tassa verde sulle bollette energetiche, 
ad  annullare  l’aumento  pianificato  
dell'imposta sulle società nel 2023, a trat-
tare il debito Covid come un debito a lungo 
termine da ripagare lentamente e ad au-

mentare la spesa per la Difesa al 3% del 
pil. Mosse che, però, ridurranno solo la 
profondità della crisi già prevista dalla 
Bank of England visto che, secondo Bloom-
berg Economics, anche con Truss sul tro-
no l'economia del Regno Unito (-0,1% tri-
mestre su trimestre il pil nel secondo trime-

stre, +2,9% anno su anno) cadrà in reces-
sione: -1,3% tra la fine del 2022 e la fine 
del 2023, inferiore al 2,1% ipotizzato dal-
la BoE. 
Con l'inflazione destinata ad accelerare 

al 13% entro fine an-
no, più di sei volte l'o-
biettivo del  2% della  
Banca  centrale,  «la  
preoccupazione princi-
pale è che un ulteriore 
sostegno aumenti il ri-
schio di rigidità reali 
nella  determinazione  
dei salari e dei prezzi 
a livello nazionale. Ab-
biamo così  rivisto  al  
rialzo le nostre aspetta-
tive  sull’aumento  dei  
tassi al 2,5% entro la fi-
ne  dell'anno  rispetto  
al precedente 2% e al-

meno una manovra di 50 punti base», indi-
ca Nabarro che vede anche il rischio di 
un'ulteriore serie di rialzi nella seconda 
metà del 2023. Se a questo si aggiunge che 
l’attuale ministra degli Esteri vuole cam-
biare il mandato della BoE per assicurar-
si che controlli l’inflazione in modo più effi-

cace, la frittata è fatta. «In caso di modifi-
ca  del  mandato,  si  assisterebbe  a  un  
sell-off sui gilt e sulla sterlina», prevede 
Gordon Shannon, gestore di TwentyFour 
Asset Management. L'interferenza nella 
politica monetaria non è molto apprezza-
ta nemmeno nel mercato valutario. Tutta-
via, secondo Antje Praefcke di Commerz-
bank, non c'è motivo per una debolezza del-
la sterlina (è salita in media del +2,6% nel 
primo anno degli ultimi cinque primi mi-
nistri) prima del voto. Anche dopo è impro-
babile che ci sia un grande cambiamento 
nella politica dei Tory se Truss dovesse 
vincere. In realtà, per gli esperti di Ing, poi-
ché anche l'euro rimane fragile, il cambio 
euro/sterlina potrebbe rimanere tra 0,845 
e 0,85 e il cross sterlina/dollaro estendere 
le perdite nell'area 1,17-1,18 sulla base 
della forza del biglietto verde. È anche ve-
ro che l’indice Ftse 100 ricava oltre il 75% 
dei suoi ricavi dall'estero, quindi l'indebo-
limento della sterlina, spiega Sharon Bell 
di Goldman Sachs, dovrebbe favorire il li-
vello dei prezzi (misurati in pound) e gli 
utili per azione in quanto gran parte di 
questi ultimi sono basati sul dollaro. At-
tenzione, però, i sondaggi rimangono poco 
attendibili, come ha dimostrato il Referen-

dum sulla Brexit, avverte Vincenzo Longo, Premium Manager di IG, 
secondo cui, vista la precaria situazione del Paese, il programma po-
litico di Sunak potrebbe meglio adattarsi a un simile scenario. «Il set-
tore sanitario, dei trasporti e quello finanziario potrebbero meglio 
apprezzare una vittoria dell’ex Cancelliere dello Scacchiere proprio 
per le sue competenze in ambito economico. Più avvantaggiato sareb-
be il settore della Difesa da un’eventuale vittoria della Truss, viste le 
sue posizioni durissime nei confronti della Russia», indica Longo. 
Non va dimenticato neanche il tema Brexit, su cui le posizioni di Su-
nak sono più moderate rispetto a quella della Truss, che potrebbe 
aprire una nuova spaccatura con l’Europa. «Posto che l’elezione del 
successore di Boris Johnson sarà solo un primo tassello in vista delle 
politiche che ci saranno tra due anni, l’impatto su sterlina e sull’indi-
ce Ftse100 potrebbe essere piuttosto circoscritto», conclude Longo. 
Anche Antonio De Negri, ceo di Cirdan Capital, ritiene che, tra i due, 
Sunak possa guidare più facilmente, in quanto volto nuovo, una ne-
goziazione post-brexit con gli esponenti del parlamento europeo ri-
spetto alla Truss. «A livello politico, l’inflazione è una via di svaluta-
zione del debito e per i leader politici che entrano in campo rappresen-
ta un supporto, perché possono spendere e operare manovre fiscali 
espansive che non avranno mai un peso del 9,4% pari all’inflazione», 
chiarisce De Negri, convinto che un rappresentante politico debba so-
lo prestare attenzione a non creare sacche di povertà estreme che po-
trebbero generare tensioni sociali. 
Tirando le somme, «i tassi vanno alzati e, in parallelo, è necessario 
erogare sussidi. Alla luce di questo scenario i settori a cui guardare», 
consiglia, «sono il real estate come protezione e banche consumer co-
me Hsbc, NatWest e Barclays che hanno un vantaggio evidente sul 
margine di interesse». (riproduzione riservata)

I
grandi fondi sono a cac-
cia  di  infrastrutture.  
Mentre la raccolta delle 
altre strategie di private 
equity è crollata del 50% 

fra aprile e giugno, calcola Pre-
qin, i veicoli dedicati alle «reti» 
hanno rastrellato oltre 50 mi-
liardi di dollari. Aggiungendo i 
72  miliardi  del  primo trime-
stre, si arriva alla somma re-
cord di 122 miliardi nel giro di 
soli sei mesi. «Gli attivi reali 
consentono  di  mitigare  il  ri-
schio dell’inflazione in portafo-
glio», spiega a MF-Milano Fi-
nanza Brett Deits, Private mar-
kets senior portfolio manager 
di Russell Investments. «Si pos-
sono in particolare trovare in-
frastrutture con flussi di cassa 
indicizzati all’inflazione oppu-
re legati  a  consumi relativa-
mente stabili nel tempo», prose-
gue. «Questi asset sono in gra-
do di trasferire eventuali au-
menti dei costi agli utenti più 
facilmente di quanto riescano 

a fare le imprese per cui l’au-
mento dei prezzi rischia di ri-
durre la domanda dei clienti e 
di conseguenza i volumi». Ben-
ché più modesti di altri, insom-
ma, i  rendimenti  delle infra-
strutture  sono  generalmente  
prevedibili, stabili e meno sen-
sibili al ciclo economico.

Anticipando un periodo di ele-
vata inflazione, così, gli investi-
tori istituzionali si sono riversa-
ti in massa sui fondi infrastrut-
turali che ora siedono su oltre 

300 miliardi di liquidi-
tà  disponibile  e  sono  
pronti a riversarla an-
che in Europa e in Ita-
lia.  Oltre  all’annoso  
dossier rete unica che 
coinvolge Kkr (Tim) e 
Macquarie  (Open  Fi-
ber), infatti, diversi as-
set nazionali sono og-
getto  d’interesse  da  
parte dei private equi-
ty. Basti pensare, fra 

le quotate, alla crescita di Ar-
dian sulle torri di Inwit, all’at-
teso lancio dell’opa di Edizione 
e Blackstone su autostrade e 
aeroporti di Atlantia, alle noz-
ze allo studio fra Rai Way e la 
controllata di F2I e Mediaset, 
EI Towers. Sul mercato priva-
to, invece, si può citare l’inte-
resse di BlackRock ed Eqt per i 
treni  di  Italo,  i  sondaggi  di  
Bank of America per trovare 
un azionista di minoranza per 
le  colonnine  elettriche  di  
Enel-X Way e le offerte non vin-

colanti presentate da F2i, Vau-
ban e Meridiam per rilevare la 
quota della metropolitana M4 
di Milano in mano ai soci priva-
ti. Si tratta spesso di operazio-
ni miliardarie, ma nessun affa-
re è fuori portata per i 
grandi gestori.

La  raccolta  infra-
strutturale  è  infatti  
sempre più concentra-
ta nelle mani di pochi 
gestori. I 122 miliardi 
del primo semestre so-
no finiti  in 39 veicoli  
che hanno quindi una 
dimensione media su-
periore  ai  3  miliardi.  
La sola Kkr ha chiuso 
un fondo record da 17 miliardi, 
mentre voci di mercato ipotizza-
no la prossima chiusura a 25 
miliardi di due iniziative lan-
ciate da Brookfield e Gip. «Ne-
gli ultimi anni i grandi fondi 
hanno ottenuto in generale ri-
sultati migliori perché sono riu-

sciti a spuntare migliori condi-
zioni di finanziamento e quindi 
a utilizzare al meglio al leva 
per magnificare i rendimenti», 
osserva Deits di Russell Invest-
ments. «Ora che i tassi stanno 

salendo, diventerà più difficile 
mantenere questi livelli di ren-
dimento». Per riuscirci, è proba-
bile che i grandi private equity 
dovranno imitare i gestori me-
dio-piccoli, abituati per necessi-
tà a trasformare le aziende ac-
quisite  per  poi  rivenderle  a  

prezzi  decisamente superiori.  
A spingere in questa direzione, 
avverte uno studio di McKin-
sey, è del resto la transizione 
energetica che richiederà di ag-
giornare infrastrutture a lun-
go considerate a basso investi-
mento e basso rischio, come ga-
sdotti e oleodotti.

Più nel breve termine, però, 
l’autonomia energetica e indu-
striale sarà la priorità di spesa 
in ambito infrastrutturale. La 
guerra in Ucraina e le tensioni 
sul gas russo hanno evidenzia-
to i rischi insiti in un’eccessiva 
concentrazione geografica del-
le forniture. E i governi di tutto 
il mondo stanno correndo preci-
pitosamente ai ripari, destinan-
do miliardi allo sviluppo di in-
frastrutture indipendenti. «In 
generale le tensioni internazio-
nali suggeriscono maggior pru-
denza negli investimenti negli 
Stati coinvolti»,  chiosa Deits.  
«Gli attivi privati rappresenta-
no solo una quota nel portafo-
glio degli investitori e si trova-
no  occasioni  in  Paesi  meno  
esposti  a  rovesci  geopolitici»,  
ragiona. «È perciò preferibile  
esporsi alla Cina e ad altri mer-
cati simili tramite la parte li-
quida del portafoglio, azioni o 
bond di facile vendita», conclu-
de,  «e  tralasciare  asset  reali  
che potrebbero essere naziona-
lizzati o comunque difficili da li-
quidare in caso di escalation, a 
meno che non offrano un pre-
mio significativo rispetto alle 
opportunità presenti nei Paesi 
occidentali».  La  concorrenza  
fra i fondi per le infrastrutture 
italiane è destinata dunque ad 
aumentare.  (riproduzione  ri-
servata)

Con Truss premier gli analisti vedono grigio per la sterlina e i Gilt. E consigliano di puntare su difesa, mattone e banche 
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LE GRANDI MANOVRE DEI GIGANTI DEL LITIO

Società Capitalizzazione (Mld $) Operazioni chiave

Albemarle

Litio Tianqi

Jiangxi Ganfeng

Sqm

Pilbara Minerals

ETF

Global X Lithium

iShares Global Clean

Firste Trust Ckean Edge 

Ark Autonomous Tech

Amplify Lithium & Battery

31,1

27,3

26

26,7

9,2 (dollari australiani)

Asset gestiti(mld $)

4,6

5,6

2,2

1,1

0,2

Acquisizione di Rockwood Holdings

Acquisizione di Tallison Lithium

partecipazioni in Sqm - Bucanora Lithium; Lithea

joint venture con Wesfarmes

acquisizione Altura Lithium

Tipologia

Titoli specifici litio e batterie

Batterie ed energie rinnovabili

Batterie, energie rinnovabili, mobilità elettrica

Società innovative, tecnologia delle batterie

Puro, titoli tecnologici batterie























Brett Deits
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Investments

di Angela Zoppo

Scatta la corsa al litio

Liz Truss
candidata premier 
del Regno Unito

di Francesco Bertolino

Re di infrastrutture

STRATEGIE  I private equity hanno 300 miliardi da investire su asset reali 
capaci di proteggere dall’inflazione. Da Italo alla rete, dalla M4 di Milano 
alle colonnine di Enel: tutti i dossier italiani sul tavolo dei private equity

MATERIE PRIME I prezzi altissimi e il bisogno di assicurarsi le forniture
per le batterie di veicoli e impianti rinnovabili spingono un numero 
crescente di operatori verso fusioni e acquisizioni. Gli affati in ballo

Miniere di litio in Cile

Un treno di Italo
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