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#APPLETOO VS. APPLE
Accuse pesanti contro il colosso tech: dipendenti denunciano
scorrettezze da parte della società
Janneke Parrish, ex program manager di Apple accusa la società
statunitense per pratiche lavorative sleali. La crescente discordanza
tra Apple e i suoi dipendenti ha portato all'emergere del movimento
#AppleToo, secondo il quale i dipendenti del colosso tech subirebbero
"isolamento, degrado e obnubilamento".
Le azioni Apple hanno chiuso in aumento dello 0,7% a 150,02 dollari, ma
nella sessione after-hours hanno ceduto lo 0,1% a 149,82 dollari.
https://it.investing.com/news/stock-market-news/scontro-applefacebook-fra-le-principali-storie-tech-del-2022-2024821

CRISI DEI CHIP: AUDI E
VOLKSWAGEN PREVEDONO LA
FINE
I rallentamenti della fornitura di chip creano problemi per la
produzione di nuove auto
La fornitura dei semi conduttori rimarrà incerta fino all'estate del 2022, altri 7 mesi di incertezza per
i colossi automobilistici.
"Ci auguriamo di poter raggiungere una stabilizzazione, in termini di produzione e consegna di chip,
alla fine del primo semestre del 2022". (Markus Duesmann, CEO Audi)
Volkswagen la scorsa settimana ha ridotto l'outlook per le consegne del gruppo, tagliando le attese
sulle vendite e ha segnalato possibili tagli del personale, poiché la carenza di chip ha penalizzato il
primo gruppo automobilistico europeo nel terzo trimestre, riportando utili operativi inferiori alle
aspettative.
https://it.investing.com/news/stock-market-news/volkswagen-incerto-quando-carenza-chip-avra-fine--presidente-consiglio-fabbrica-2025646
https://it.investing.com/news/stock-market-news/audi-ceo-spera-in-stabilizzazione-fornitura-chip-entro-estate-2022-2024943

STAR WARS COLPISCE ANCORA
Disney svela il primo trailer di
"The Book of Bobafett"
L'uscita della serie a fine dicembre e nella settimana dopo Natale potrebbe rappresentare un
grande successo per Disney, con molte persone in vacanza dal lavoro e dalla scuola.
Lo show sarà presentato in anteprima su Disney+ il 29 dicembre, con nuovi episodi aggiuntivi
in arrivo ogni mercoledì; ‘The Book of Boba Fett’ è uno spin-off della serie di successo ‘The
Mandalorian’, una delle più viste su Disney+
.
https://it.investing.com/news/stock-market-news/disney-svela-il-trailer-de-the-book-of-boba-fett-2025382

MONCLER RISCALDA ANCHE LA
BORSA
La compagnia italiana chiude con un valore più alto
del settore alta moda
L'anno in corso è un'anno strepitoso per la società quotata nella borsa di Milano.
Dopo l'acquisizione del famoso marchio Stone Island, avvenuta ad aprile, le vendite nel terzo
trimestre sono state superiori del 3% rispetto alle aspettative.
Con l'avvento della stagione fredda, anche il quarto trimestre è iniziato bene ipotizzando che possa
essere il periodo più importante per la società
https://www.ilsole24ore.com/art/moncler-tira-fiato-numeri-vendite-terzo-trimestre-sopra-attese-AEzF7Mt
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