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LUFTHANSA DECOLLA ANCHE IN
BORSA
Lufthansa: cresce del 17,7% in un mese
Dopo aver toccato i minimi storici, il titolo della
società aerea tedesca ha ripreso a crescere di valore,
nonostante l'aumento esponenziale del prezzo del
petrolio. Perché? Il motivo risiede nell'abbattimento
di molte restrizioni Covid: è iniziata la vera ripresa dei
viaggi e quindi aumenta il traffico aereo.
https://it.investing.com/news/commodities-news/petrolio-in-salita-tra-calo-delle-scorte-e-ripresa-del-settore-viaggi-2026519

INFLAZIONE ALLE STELLE
L'indice dei prezzi al consumo è aumentato del 6,2%
Gli indici principali di Wall Street sono in calo: i giganti della tecnologia e delle comunicazioni come
Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Meta Platform e Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
perdono tra 0,8% e 1,3%.
Questo è dovuto all'impennata dei dati sui prezzi al consumo, registratasi ad ottobre negli Usa, che
è destinata a proseguire viste le difficoltà delle catene di approvvigionamenti. Infatti, i produttori
stanno trasferendo il rincaro dei propri costi sui consumatori tramite l'aumento del prezzo finale.
Non si era vista una crescita dell'inflazione così elevata dal 1990.
https://it.investing.com/news/stock-market-news/in-calo-dati-prezzi-al-consumo-alimentano-timori-inflazione-2026687

GRANO DURO: SICCITA' DEL
MERCATO ALIMETARE
Produttori di pasta italiani temono una
sostanziale contrazione dell'offerta

Lo shock dei prezzi del grano duro di quest'estate è stato così
forte che il mercato italiano in questione non è più in grado di
compensare gli effetti dei raccolti disastrosi del principale
esportatore Canada (-3 milioni di tonnellate). Alcuni produttori
italiani rischiano di trovarsi a corto di grano duro quando i raccolti
si saranno esauriti e potrebbero vedere un'interruzione della
produzione nei prossimi mesi.
https://it.investing.com/news/commodities-news/il-peggio-deve-ancora-venire-produttori-di-pasta-preoccupatiper-scarsita-grano-duro-2026688

ELON MUSK TRATTA SU TWITTER
Elon Musk vende azioni Tesla dopo
sondaggio su Twitter
Per questioni fiscali, il fondatore di Tesla ha ceduto azioni
della società per un valore di 5 miliardi di dollari due giorni
dopo il sondaggio su Twitter. Tale scelta ha riscontrato uno
scossone sul titolo della società che in sole due sedute ha
perso circa il 20%.
https://it.investing.com/news/stock-market-news/musk-vende-5-mld-di-azioni-tesla-dopo-sondaggio-su-twitter2026831
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