WHAT'S NEW?

//01

APPROFONDIMENTI SETTIMANALI 29/10

TESLA AL 6° POSTO NEL MONDO
Hertz: annuncia fornitura Tesla
Il 25 Ottobre Hertz acquista 100.000 vetture di Tesla
Con questa notizia, la società capitanata da Elon Musk
ha chiuso un contratto di fornitura da 4,2 miliardi di
dollari.
Wall Street accoglie il titolo verso nuovi massimi
(+5,4%) a 978,84 dollari.
La capitalizzazione supera i 970 miliardi
di dollari diventando la 6° società al mondo per
capitalizzazione
https://it.investing.com/news/stock-market-news/tesla-verso-mille-miliardi-di-capitalizzazione-con-hertz-che-compra-100mila-vetture-2023473

DA FACEBOOK A META,
ECCO COSA CAMBIA
METAverso: la nuova filosofia di Zuckemberg
Così spiega il proprietario di facebook, instagram e whatsapp: "Siamo all'inizio del nuovo capitolo
per la rete ed è un nuovo capitolo anche per la nostra compagnia. [...]Nel metaverso, sarete in grado
di fare quasi tutto ciò che potete immaginare: stare insieme ad amici e familiari, lavorare, imparare,
giocare, fare acquisti, produrre" o "esperienze completamente nuove che non si rientrano nel modo
in cui concepiamo computer o telefoni oggi"
Il 28 Ottobre tramite un semplice video è stata presentata META Inc, il nuovo universo di
Zuckemberg che porterà la connessione verso una ridisegnata idea di comunicazione.
https://www.youtube.com/watch?v=KIxPRwgXFQg&ab_channel=CNETHighlights

PINTEREST? UNA STORIA CHE
NON S'HA DA FARE
Paypal: interrompe l'acquisizione di
Pinterest

La società di pagamenti risponde alle indiscrezioni della
stampa, smentendo le trattative di acquisizione con
Pinterest. L'accordo avrebbe fornito a Paypal numerosi dati
sui comportamenti dei consumatori.
L'effetto collaterale è che il titolo di pinterest ha registrato
circa il -10% mentre Paypal risale verso la stabilità.
https://it.investing.com/news/stock-market-news/paypal-non-lavora-ad-acquisizione-pinterest-al-momento-2023358
https://it.investing.com/news/stock-market-news/paypal-non-e-interessata-allacquisizione-di-pinterest-2023486

FERRARI CORRE IN TRIBUNALE
Ferrari: vince disputa contro
Mansory Design
Il cavallino rampante ha presentato azioni legali contro Mansory Design, la
causa è stata la vendita di accessori a un prezzo di listino di molto inferiore
a quello proposto dalla casa madre.
La Corte di Giustizia UE ha riconosciuto i diritti di design alla società
autobolistica.
https://it.investing.com/news/stock-market-news/ferrari-vince-appoggio-corte-giustizia-ue-su-disputa-con-designer-tedesco-2024399
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