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FED E TASSI D'INTERESSE, COSA
SUCCEDE?
Inflazione più alta e persistente del previsto,
Secondo molti esperti, questo indica che
mercato del lavoro forte che si avvicina
gli investitori stanno guardando al 2022
all’obiettivo di piena occupazione. Sono i due
con un approccio ‘a bilanciere’, con
principali motivi che hanno indotto il FOMC
portafogli costruiti in modo da
della Federal Reserve, al termine di due giorni
puntellare gli estremi, da un lato i titoli
dell’ultima riunione dell’anno, ad accelerare il
value e ciclici ma dall’altro anche i
passo del tapering, vale a dire la riduzione degli
growth e tecnologici.
acquisti della banca centrale, raddoppiandola
dall’attuale ritmo di 15 miliardi di dollari al
mese a 30 miliardi.
https://www.financialounge.com/news/2021/12/16/la-fed-tiene-i-tassi-fermi-e-accelera-il-tapering-wall-street-reagisce-bene/?utm_source=Investing&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=Investing_newsfeed

MUTUI IN BITCOIN? ADESSO SI PUÒ
La società canadese Ledn ha annunciato ufficialmente il lancio di
un servizio di mutui garantiti in Bitcoin.
Ledn offre già prestiti di asset digitali, ma il nuovo prodotto
ipotecario consente di ottenere prestiti in denaro fiat con BTC
come garanzia per acquistare immobili.
Si tratta del primo prodotto di questo tipo ad arrivare sul mercato.
Questo mutuo consentirà ai clienti di utilizzare i loro BTC per
acquistare una proprietà, potendo anche continuare a beneficiare
eventualmente dell’apprezzamento di entrambi gli asset.
Ai clienti verrà anche offerta la possibilità di combinare ai BTC
altre garanzie immobiliari per ottenere il prestito ipotecario.
HTTPS://CRYPTONOMIST.CH/2021/12/16/LEDN-MUTUI-GARANTITI-IN-BITCOIN/

UN CALCIO A TELECOM ITALIA
Terzo warning sui conti 2021 legati sia a minori ricavi
della telefonia fissa, sia all’andamento dell’accordo
con DAZN per la distribuzione della Serie A TIM.
“Eventuali accantonamenti non ricorrenti saranno
determinati sulla base degli esiti della rinegoziazione in
corso dell’accordo con DAZN e saranno valutati in sede
di bilancio 2021”, precisa la nota di TIM.

https://it.investing.com/news/stock-market-news/tim-terzo-profit-warning-consecutivo-pesa-laccordo-con-dazn-2032427

AIRPODS DOMINANO IL MERCATO MA...
Nel terzo trimestre del 2021 la società guidata da Tim Cook ha
spedito 17,8 milioni di unità dei suoi auricolari wireless AirPods,
AirPods Pro e Beats per la categoria TWS, secondo una nota della
società di analisi di mercato Canalys; si tratta di un calo del 33,7%
rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando Apple aveva
spedito 26,8 milioni di unità.
https://it.investing.com/news/stock-market-news/apple-domina-il-mercato-tws-ma-con-33-di-spedizioni-2032242
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