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APPROFONDIMENTI SETTIMANALI 02/12
FUTURAMA L'AVEVA PREVISTO!
Nuova giornata di ribassi per i mercati europei,
appesantiti dalle ripercussioni della variante Omicron
sull'economia e dal cambio di atteggiamento della
Federal Reserve.
"Una prima ripresa dei mercati azionari è stata
rapidamente spazzata via dal nuovo caso Omicron", scrive
in una nota l'analista di Oanda Jeffrey Halley, precisando
che anche il dollaro USA "ha messo in scena un rally
irregolare, anche se la curva dei rendimenti USA si è
appiattita ancora una volta".
E' notizia di oggi del primo caso di Omicron negli Stati Uniti, causato da un
passeggero vaccinato proveniente dal Sudafrica, fatto che accelera le
preoccupazioni circa la tenuta dei vaccini 'classici' contro la nuova mutazione dopo le
parole (poco caute) del Ceo di Moderna di due giorni fa.
https://it.investing.com/news/stock-market-news/borse-europee-in-calo-spaventate-da-primo-caso-omicron-in-usa-2030358
https://futurama.fandom.com/wiki/Omicron_Persei_8
https://www.youtube.com/watch?v=sttXNBhCJjg

HOUSTON, WE HAVE A PROBLEM!
Lo sviluppo del motore Raptor, propulsori progettati per mandare nello spazio la navicella
Starship di SpaceX, sta incontrando più difficoltà del previsto. Problemi gravi al punto da mettere
a rischio la stessa sopravvivenza della società aerospaziale. Così Elon Musk ha inviato una
lettera ai dipendenti per chiedere uno sforzo maggiore nella messa a punto dei motori:
"Sfortunatamente, la crisi della produzione dei Raptor è molto peggio di quello che sembrasse
fino a poche settimane fa. Come abbiamo approfondito i problemi emersi all'uscita del
precedente senior management, questi sono apparsi purtroppo più gravi di quanto non fosse
stato segnalato", si legge nella mail firmata da Musk e intercettata da un sito specializzato.
"Se non raggiungiamo l'obiettivo di un lancio ogni due settimane SpaceX rischia la bancarotta".
Elon Musk torna a far parlare di sé, questa volta non per Tesla o Dogecoin, ma per un allarme
lanciato sulla tenuta finanziaria di SpaceX.
https://it.investing.com/news/stock-market-news/elon-musk-scrive-ai-dipendenti-spacex-e-a-rischio-bancarotta-2030189

MERCEDEZ VS. TESLA
Una delle sfide più difficili per la rivoluzione elettrica del mondo delle auto è rappresentata
dall’autonomia dei veicoli, vero banco di prova della reale diffusione di massa della nuova
tecnologia, in attesa di una presenza davvero capillare delle stazioni di ricarica. Sfida,
questa, presa sul serio dalla Mercedes che presto presenterà la Vision EQXX, il nuovo
veicolo della casa tedesca che promette un’autonomia quasi doppia rispetto ai concorrenti.
Anche se non ci sono ancora notizie ufficiali, l’auto potrebbe essere presentato il prossimo
3 gennaio nel corso del Consumer Electronics Show (CES) 2022 nello scenario di Las Vegas.
Il nuovo modello della Mercedes è stato immaginato per essere il “veicolo elettrico più
efficiente” della casa tedesca, secondo le parole di Markus Schäfer, chief operating officer
della società.
https://www.financialounge.com/news/2021/12/02/autonomia-record-per-la-mercedes-vision-eqxx-elettrica/?utm_source=Investing&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=Investing_newsfeed

IDROGENO: SGUARDO AL FUTURO
L'Unione europea e molte grandi aziende stanno spingendo gli investimenti per sviluppare idrogeno
eco-sostenibile, ottenuto dalla scissione di molecole d'acqua con elettricità rinnovabile, nella
speranza che possa sostituire il combustibile inquinante nell'industria pesante.
MADRID (Reuters) - Dare spazio all'idrogeno a basse emissioni di CO2 nelle economie europee può
aiutare a proteggersi da picchi dei prezzi come quelli che si registrano in questo periodo nei mercati
energetici dell'Unione europea.
https://it.investing.com/news/commodities-news/idrogeno-a-basse-emissioni-puo-aiutare-a-calmierare-prezzi-energia--simson-ue-2030219
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