CEO di 3M: «Andiamo 24/7» per aumentare la produzione…

I funzionari sanitari statunitensi accelerano il vaccino contro il coronavirus,
sperano di iniziare la sperimentazione clinica tra tre mesi
Tale tempistica è ottimistica, hanno detto i funzionari sanitari statunitensi. Potrebbe volerci
un anno o più prima che un vaccino sia pronto per la vendita al pubblico.
L’amministrazione Trump espande lo screening per il coronavirus in 20 aeroporti
statunitensi
Il segretario alla salute Alex Azar ha avvertito che il coronavirus che imperversa in tutta la
Cina continentale è una «minaccia potenzialmente molto grave per la salute pubblica».
Le bombe americane della seconda guerra mondiale trovate nel nuovo sito tedesco
di Tesla sono state disinnescate
Tesla aprirà il primo «Gigafactory» in Europa appena fuori Berlino.
Huawei ha concesso un accesso limitato alle reti 5G del Regno Unito poiché la Gran
Bretagna sfida le pressioni statunitensi
La Gran Bretagna consentirà al colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei di svolgere
un ruolo limitato nelle sue reti mobili 5G di prossima generazione, sfidando pressioni dagli
Stati Uniti
Coronavirus vs. SARS: esperti sanitari sulle differenze chiave tra i due focolai
Il confronto diretto arriva mentre i partecipanti al mercato cercano di capire il potenziale
impatto economico di l’ultimo focolaio.
L’UE avverte il Regno Unito che «non potrà mai, mai, mai» lasciare spazio al
proprio mercato unico prima dei colloqui commerciali
L’UE «non potrà mai, mai, mai» scendere a compromessi l’integrità del mercato unico del
blocco quando si tratta di negoziare un accordo commerciale con il Regno Unito, secondo
Michel Barnier.
Il coronavirus ha ucciso 106 persone e infetto 4.515 persone, affermano le autorità
sanitarie cinesi
La maggior parte dei casi segnalati si trova nella Cina continentale, dove le autorità hanno
messo in quarantena diverse città principali e cancellato gli eventi del nuovo anno lunare .
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La Gran Bretagna dovrebbe assegnare a Huawei un ruolo limitato nel suo lancio del
5G. Gli Stati Uniti non saranno felici
Huawei potrebbe trovarsi al centro di un’intensa spaccatura politica tra Gran Bretagna e
Stati Uniti.
Ecco cosa è successo al mercato azionario martedì
Le azioni si sono riprese dal loro peggior giorno del 2020, recuperando una buona fetta di
quelle perdite, ma persistono preoccupazioni per il coronavirus.
Le nuove regole stanno mettendo da parte il gruppo di controllo dei consumatori
dall’interno, affermano gli esperti legali
L’Ufficio per la protezione finanziaria dei consumatori ha una nuova politica secondo la
quale alcuni timori indeboliranno le sue attività di polizia a Wall Street.
Coronavirus, mercato dei pronti contro termine e tasso di riserva: cosa guardare
questa settimana dalla Fed
Praticamente nessuno si aspetta che la banca centrale cambi il suo tasso di indebitamento di
riferimento almeno fino a settembre .
Le reazioni del mercato alle passate paure dei virus mostrano che le scorte
potrebbero avere più da perdere
Precedenti epidemie dalla SARS nel 2003 allo spavento dell’Ebola sei anni fa hanno ridotto
del 6% al 13% il S&P 500 per diversi periodi di tempo, secondo Citi.
Azioni che effettuano le mosse più importanti a mezzogiorno: 3M, Beyond Meat,
Harley-Davidson, Apple e altro
Queste sono le azioni che pubblicano le mosse più importanti nel trading di mezzogiorno.
La fiducia dei consumatori aumenta man mano che le prospettive del mercato del
lavoro migliorano
La fiducia dei consumatori è cresciuta più del previsto a gennaio, poiché le prospettive sul
mercato del lavoro sono migliorate, hanno mostrato i dati pubblicati martedì.
Il tuo primo trade per martedì 28 gennaio
I trader di «Fast Money» condividono le loro prime mosse per l’apertura del mercato.
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Azioni che effettuano le mosse più importanti sul mercato: 3M, Pfizer, HarleyDavidson, Caterpillar e altre
Queste sono le azioni che pubblicano le mosse più grandi prima della campana, tra cui 3M,
Pfizer , Harley-Davidson, Caterpillar e altro ancora.
Trump afferma che la Fed dovrebbe tagliare i tassi in modo che gli Stati Uniti
possano pagare il suo debito di $ 23 trilioni
In un tweet martedì mattina, il presidente ha nuovamente affermato che la banca centrale
dovrebbe tagliare il suo tasso di prestito chiave, quindi è più in in linea con quello dei suoi
colleghi globali.
La fiducia dei consumatori aumenta man mano che le prospettive del mercato del
lavoro migliorano
La fiducia dei consumatori è cresciuta più del previsto a gennaio, poiché le prospettive sul
mercato del lavoro sono migliorate, hanno mostrato i dati pubblicati martedì.
Gli ordini di beni strumentali core statunitensi registrano il calo più consistente in
8 mesi
I nuovi ordini di beni strumentali di capitale statunitense sono calati maggiormente negli
otto mesi di dicembre e le spedizioni sono state deboli, suggerendo che gli investimenti
delle imprese si sono ulteriormente ridotti nel quarto trimestre e hanno frenato la crescita
economica.
Gli aumenti dei prezzi delle case hanno continuato a scaldarsi a novembre, con
Phoenix, Charlotte e Tampa in testa alla classifica, dice l’indice S&P Case-Shiller
Dopo il raffreddamento per gran parte dell’anno scorso, gli aumenti dei prezzi delle case
stanno nuovamente accelerando. A livello nazionale, i prezzi sono aumentati del 3,5% ogni
anno a novembre, rispetto al 3,2% di ottobre, secondo l’indice nazionale S&P CoreLogic
Case-Shiller.
CEO di 3M: «Andiamo 24/7» per aumentare la produzione di maschere per
soddisfare la domanda di coronavirus
Il CEO di 3M Mike Roman ha dichiarato che l’azienda è vedendo aumentare la domanda di
prodotti per la protezione delle vie respiratorie a causa dell’epidemia di coronavirus in Cina.
inventore di iPod, Thiel Capital tra i sostenitori della compagnia di batterie Advano
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in nuovi finanziamenti
La società produttrice di batterie Advano, sostenuta dall’inventore di iPod e dal fondatore di
Nest Tony Fadell, annuncia un finanziamento di $ 18,5 milioni in serie A.

www.ninjatrader.eu - Stocks Trading Magazine

