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Eclissi totale: come il calo dei costi garantirà il dominio del solare nel settore 
dell'energia. 

Questo è il titolo di un rapporto sul mercato energetico del gennaio 2021 della 
principale società di ricerca Wood Mackenzie. 

In esso, Wood Mackenzie delinea fondamentalmente un percorso per ridurre i 
costi dell'energia solare di un altro 15-25% nel prossimo decennio, rendendo il 
solare la fonte di energia più economica in tutti gli Stati Uniti entro il 2030. 

La riduzione dei costi è il principale motore dell'adozione dell'energia solare. Non 
il desiderio dei consumatori di "salvare il mondo". Non legislatore per combattere 
il cambiamento climatico. Non l'implementazione di tecnologie di archiviazione. 

No.  La diminuzione dei costi guida l'adozione del solare. 

Dopotutto, è stato solo negli ultimi anni che, sulla scia di un calo del 90% dei costi 
negli ultimi due decenni, il solare è diventato la fonte di energia più economica 
in una manciata di paesi europei e in 16 stati degli Stati Uniti. 

Non è un caso che, contemporaneamente a ciò, l'adozione del solare abbia iniziato 
a salire alle stelle nel 2019 e nel 2020. 

L’energia solare è diventata la fonte di energia più economica in una manciata di 
aree geografiche. 

Ora, Wood Mackenzie dice che il solare diventerà la fonte di energia più 
economica, ovunque, entro il 2030. 

Cosa succederà dopo? L’energia solare conquisterà il mondo? 

Nell'edizione odierna di Azioni10X, ti mostreremo un modo per investire 
nell’energia solare, acquistando un titolo a piccola capitalizzazione che si trova nel 
mezzo di un'enorme svolta su due fronti, e che potrebbe sbloccare un enorme 
valore per gli azionisti negli anni a venire. 
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Per anni e anni, ReneSola (SOL) è stato solo un produttore cinese di 
apparecchiature solari, che contemporaneamente ha lottato per crescere al di 
fuori della Cina e realizzare un profitto nel settore dell'hardware solare a bassi 
costi. 

Poi è arrivato  il 2020, e ReneSola si è improvvisamente trasformata in una 
promettente azienda in iper crescita con una presenza globale e margini in 
forte espansione. 

Di conseguenza, le azioni di ReneSola sono aumentate. Nell'ultimo anno, le azioni 
sono passate da circa 1$ a oltre $ 30. 

Ma questo rally è tutt'altro che finito.Ancora oggi, circa l'80% della capacità 
energetica installata di 190 MW dell’azienda si trova in Cina. 

Nel 2020, ReneSola ha spostato strategicamente la sua attenzione dalla "crescita 
in Cina" alla "espansione al di fuori della Cina".  

La società ha ottenuto più contratti negli Stati Uniti e in tutta Europa e ha 
costruito una pipeline di progetti di oltre 750 MW di capacità energetica 
contrattuale al di fuori dei propri confini. 
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Pertanto, grazie a uno spostamento strategico dell'attenzione dalla Cina al 
globale, ReneSola è destinata ad aumentare la sua capacità energetica 
installata di  5 volte nei prossimi 12 mesi. 

Inoltre, questa nuova capacità offre a ReneSola una rete da sfruttare per 
continuare a crescere nei mercati solari statunitensi ed europei nei prossimi anni. 

In concomitanza con questa espansione, l’azienda ha ruotato il suo modello di 
business non solo per vendere e installare prodotti di energia ecosostenibile, ma 
anche per vendere elettricità a energia attraverso la sua produzione. 

Il risultato? Significativa espansione del margine. Nel terzo trimestre del 2020, 
i margini lordi di ReneSola sono più che triplicati anno su anno, dal 17% nel  terzo 
trimestre 2019 al 60% nel 3 trimestre 2020. 

Quindi non solo ReneSola ha notevolmente ampliato il suo potenziale di guadagno 
a lungo termine negli ultimi 12 mesi , ma ha anche notevolmente migliorato il suo 
potenziale di crescita dei profitti a lungo termine. 
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In altre parole, ReneSola è ora un installatore solare globale di alta qualità e ad 
alto margine con una chiara visibilità della robusta crescita dei profitti nel 
prossimo decennio. 

Eppure è ancora solo una società da 1,4 miliardi di dollari, una sottovalutazione 
rispetto ai concorrenti solari di alta qualità e ad alto margine come SunPower. 

Collegando i punti, è facile vedere come questa ampliamento di ReneSola 
potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto, molto più grande, motivo per cui 
potresti prendere in considerazione l'idea di prendere  posizione nel titolo. 
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