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:VIOLENZA IN GAME NELLA
REALTÀ
Il CEO di Activision, Robert Kotick, è stato accusato di aver censurato casi di
violenza sessuale,
molestie e licenziamenti senza giusta causa.
L'insabbiamento è avvenuto tramite ricatti e minacce di morte.
La notizia ha provocato un crollo del
titolo, perché gli investitori hanno
perso fiducia nell'impresa vista la
cattiva reputazione.
Così Robert Kotick ha inziato a dare
il buon esempio: riducendosi lo
stipendio e integrando un
programma a tutela delle
minoranze. Basterà per far
risollevare il titolo?
https://it.ign.com/overwatch-2/188390/news/activision-accuse-clamorose-il-ceo-bobby-kotick-sapeva-delle-moleste-minacce-di-morte-a-chi-parlava

IL COVID COLPISCE ANCORA
Variante sudafricana mette in ginocchio i mercati di tutto il mondo.
Brusco risveglio per le Borse di tutto il mondo nella mattina di
venerdì 26 novembre con la paura per la diffusione della variante
sudafricana.
https://www.repubblica.it/economia/2021/11/26/news/le_borse_di_oggi_26_novembre-327860515/

SVOLTA GREEN PER ENEL
La società Enel investirà direttamente 170 miliardi di euro fino al 2030 e cercherà di attingere a
risorse aggiuntive dai partner.
Obiettivo: anticipare i piani per diventare carbon free entro il 2040.
La maggiore utility europea ha detto che investirà 70 miliardi di euro in energie rinnovabili per
portare la sua capacità a 129 gigawatt.
Le società energetiche stanno iniettando risorse sulle energie più pulite perché il cambiamento
climatico le ha portate a rivedere le strategie e ad aumentare le ambizioni green.
https://it.investing.com/news/stock-market-news/enel-aumenta-investimenti-per-essere-carbon-free-entro-2040-2029059

ANTITRUST VS. COLOSSI (2-0)
L'Antitrust ha annunciato oggi una sanzione per oltre 200 milioni di euro complessivi a carico di
Amazon e Apple per aver posto in essere un accordo restrittivo che non permette ai rivenditori
legittimi di prodotti Apple e Beats "genuini" di operare sul marketplace amazon.it.
Ma il gigante di Cupertino e il colosso Usa dell'e-commerce non ci stanno, e annunciano ricorso.

L'istruttoria era stata avviata a luglio dell'anno scorso per accertare se i due colossi Usa avessero messo in
atto un'intesa restrittiva della concorrenza vietando la vendita di prodotti a marchio Apple e Beats ai
rivenditori non aderenti al programma ufficiale della società fondata da Steve Jobs.
L'Autorità ha erogato una multa di 68,7 milioni alle società del gruppo Amazon e di 134,5 milioni a quelle
Apple, intimando di porre fine alle restrizioni.
https://it.investing.com/news/stock-market-news/antitrust-sanzione-di-oltre-200-million-ad-amazon-apple-cupertino-annuncia-ricorso-2028830
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